
Incontro Direzione – Sindacati del 26 ottobre 2015 
 

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

Assenti: V. Ierani 

L’incontro comincia alle ore 14.30 
 

È approvato il verbale della riunione del 9 settembre. 
 

Le OO.SS./RSU chiedono spiegazioni sulle procedure per la validazione del cartellino. Evidenziano che è 
importante avere una procedura unica per tutto il Laboratorio. 

Il Direttore ricorda che il caporeparto ha un ruolo di coordinamento nell’organizzazione del lavoro e delle 
attività, facendo da unione tra il management e il dipendente.  

 
Viene concordato il calendario dei prossimi incontri. 

 
Sono state apportate anche alcune modifiche per l’accesso degli ospiti/associati ai Laboratori: è necessaria 
una dichiarazione da parte dell’ente di appartenenza che certifichi l’avvenuta formazione per i rischi sul 
posto di lavoro. 

Le OO.SS./RSU chiedono notizie sulle assunzioni per le categorie protette; il Direttore replica che entro 
giugno 2016 dovrebbero partire i concorsi per gli operatori tecnici, mentre siamo ancora fermi per i posti 
da operatori amministrativi. 

La riorganizzazione della divisione ricerca è un atto necessario, chiesto da molti, inclusi gli organi vigilanti; è 
uno sforzo di razionalizzazione delle figure professionali, per permettere alla divisione di affrontare nel 
modo migliore i carichi di lavoro e le priorità. Tutti i colleghi interessati agli spostamenti sono  stati 
consultati e si è cercato di venire incontro alle loro necessità, per trovare una soluzione condivisa. Alcuni 
servizi sono stati “irrobustiti” con l’inserimento di altri tecnici dotati delle medesime competenze. È stata 
proposta anche la riorganizzazione degli uffici di segreteria. Viene analizzata con cura la suddivisione e i 
compiti affidati ai reparti/uffici/servizi. Le OO.SS./RSU suggeriscono di aspettare il nuovo responsabile di 
Divisione Ricerca prima di procedere con i trasferimenti; il Direttore acconsente. 

Le OO.SS./RSU portano a conoscenza del Direttore la particolare situazione in cui versa la zona posta a 
confine del parcheggio dell’Amministrazione Centrale trasformata in una sorta di deposito disordinato di 
schermature e materiale vario fuori uso non più utilizzato proponendone la rimozione o la collocazione in 
aree più idonee dei Laboratori. 

 
L’incontro termina alle ore 16.15 


