
 Verbale dell’incontro Direzione-RSU/OO.SS del 13 novembre 2015 

Presenti: P. Campana, G. Carinci, A. Cecchinelli, V. Ierani, P. De Simone, L. Passamonti, D. Pierluigi, G. Pisani 

 

L’incontro inizia alle ore 14.30 

Si affronta nuovamente il discorso della riorganizzazione della Divisione Ricerca.  

È stato evidenziato uno sbilanciamento nel numero di addetti tra i due uffici di segreteria (3 nella scientifica 
e 1 in quella di divisione); non tutto il personale è stato ascoltato, non è chiara l’interazione tra la figura del 
responsabile e i collaboratori e le modalità nell’affidare incarichi e compiti.  

Il Direttore spiega che la riorganizzazione della divisione ricerca è necessaria per rafforzare le attività di 
servizio, che la mancanza di personale sta rendendo sempre più difficile.  

I tecnici che finora si sono dedicati esclusivamente alle attività negli esperimenti, possono parzialmente 
collaborare nei Servizi; saranno i Responsabili dei Servizi, di concerto con i caporeparto, a coordinare le 
persone, assegnando mansioni e compiti in base alle richieste dei gruppi sperimentali delle Divisioni e dei 
Servizi. 

 I trasferimenti sono un inizio, in caso di esito positivo, si potrà poi procedere con una riorganizzazione 
anche della struttura della divisione verso un nuovo Provvedimento Organizzativo. Le OO.SS./RSU 
esprimono la preoccupazione del personale, che vede un trattamento diverso dalle altre Divisioni. Il 
Direttore replica che è complicato togliere incarichi di responsabilità assegnati; si cercherà di ridurre il 
numero dei reparti/uffici senza creare malumori. 

Le OO.SS./RSU invitano a una revisione delle responsabilità. 

Parte delle OO.SS./RSU invitano a una revisione delle responsabilità, soprattutto laddove è presente una 
persona soltanto; bisogna trovare un modo equilibrato per riconoscere la professionalità dei singoli (UIL-
RUA – FLC CGIL) 

La Fir CISL ribadisce la necessità di riconoscere la professionalità del personale tutto e lì dove si dovessero 
verificare delle posizioni che richiedano/prevedano responsabilità, riconoscerla al personale prescindendo 
dalla composizione della struttura coordinata. 

Le OO.SS./RSU chiedono quindi al Direttore, che acconsente, di aspettare la nomina del nuovo responsabile 
di divisione per procedere con eventuali spostamenti. 

Il Direttore propone di chiudere il Laboratorio per due settimane ad agosto, ma le OO.SS./RSU fanno notare 
che la prassi dei Laboratori è la chiusura per una settimana soltanto. Si decide quindi per la settimana dal 
15 al 21 agosto, pari a 4 giorni lavorativi. 

Si sta procedendo anche con una riorganizzazione del Servizio Amministrazione e, con l’assenso del 
personale coinvolto, F. Firmani è trasferita nell’Ufficio Impegno e Riscontro e C. Pedicini nell’Ufficio 
Ordinativi e Contratti. In previsione del pensionamento di A. Colucci, è stato incaricato A. Quattrini di 
affiancarlo per il trasferimento delle competenze. 

La riunione termina alle ore 16.00. 


