
Verbale della riunione Direzione – Sindacati del 9 luglio 2014 
(approvato nell’incontro del 1 ottobre 2014) 

 
Presenti: G. Carinci, A. Cecchinelli, M. Cestelli Guidi, U. Dosselli, O. Giacinti, P. Gianotti, B. Sciascia 
Assenti: L. Passamonti, D. Riondino, T. Spadaro 
La riunione comincia alle ore 10,30 
Il verbale dell’incontro precedente sarà approvato nella prossima riunione. 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 

- È probabile lo slittamento in autunno della riforma della ricerca. 
 

- Il responsabile del Servizio Informativo INFN ha presentato una relazione sullo stato dell’informatizzazione dell’ente, 
evidenziando che l’attività è ormai gestita internamente. 
 

- Non appena sarà approvato il Piano Triennale potremo bandire i concorsi a tempo indeterminato per ricercatori e tecnologi. 
Il Presidente intende mettere in piedi un gruppo di lavoro che indentifichi dei parametri per valutare la consistenza della 
pianta organica di ciascuna sezione e laboratorio. 
 

-  È stata approvata la delibera che innalza il limite di firma per i direttori dei Laboratori a 200mila euro. 
 

- È stato proposto il nome di Nicola Bianchi quale addetto scientifico al MAE. 
 

- Sono state bandite delle borse per laureati di primo livello su fondi !CHAOS. 
 

- Sono stati banditi i concorsi per i passaggi di livello di ricercatori e tecnologi; le OO.SS./RSU chiedono se sono stati proposti 
dei criteri di valutazione e quale sarà l’atteggiamento dell’ente rispetto all’assegnazione della polizza INA. Essendo concorsi 
esterni, i vincitori saranno tutti nuovi assunti e finora la polizza non è stata assegnata a tutte le nuove assunzioni. È problema 
di non facile soluzione e andrà discusso a livello di trattativa, poiché è probabile che ci siano candidati, assunti in anni passati, 
che già la percepiscono.  
 

-  C’è un problema con il fondo pensioni del Cern in grave deficit. 
 

Comunicazioni del Presidente al CD precedente: 
 
- È stato sciolto il Consorzio Cabibbo Lab. ed è cominciata la procedura di liquidazione; gli ex dipendenti sono stati assunti a 

TD dai LNF (7 in Divisione Acceleratori e 2 in Divisione Tecnica) su fondi esterni. 
 
Si passa ad altri punti all’OdG: 
- Le OO.SS./RSU sollecitano la Direzione a fissare un incontro per la riduzione a 30 minuti della pausa mensa. La Direzione si 

è detta d’accordo a discuterne ma sottolinea che è importante ci sia uniformità di vedute tra le parti. 
 

- Si discute dell’iter autorizzativo dei fogli mensili e delle missioni che non è omogeneo nelle tre divisioni. 
 

- Ai LNF sono state assegnate ore di straordinario e turni in base ai dati raccolti dal gruppo di lavoro INFN; in realtà Frascati 
ha un’esigenza pro-capite più alta di tutti gli altri laboratori e l’assegnazione non soddisfa completamente le nostre esigenze. 
 

- Il Direttore riporta i suoi ringraziamenti a tutto il personale coinvolto la sera dell’allagamento e si complimenta per l’efficienza 
e la disponibilità mostrate. 
 

- Il Direttore segnala una situazione di serio disagio per la fila che si crea nelle ore di entrata/uscita presso l’orologio 
marcatempo situato in portineria; essendo i Laboratori dotati di 10 orologi marcatempo, si invierà un messaggio a tutto il 
personale per rendere più agevole il flusso. 
 

- Le OO.SS./RSU esprimono la loro preoccupazione per le ultime elezioni del CRAL che sono andate deserte; prima di 
prendere qualsiasi provvedimento si aspetteranno le prossime elezioni previste per l’autunno. 
 

- Le OO.SS./RSU rilevano che il pasto a mensa viene fatto pagare 7,00 euro mentre da capitolato il costo effettivo è di 6,05 
euro più iva. 
 

- Le OO.SS./RSU chiedono quando sarà reso pubblico il nome del futuro responsabile della divisione tecnica. 
 
La riunione termina alle ore 12,00 


