Verbale incontro Direzione – RSU del 2 marzo 2015
(approvato nella riunione del 5 maggio 2015)
Presenti: G. Carinci, A. Cecchinelli, M. Cestelli Guidi, U. Dosselli, L. Passamonti, D. Riondino, B. Sciascia, T. Spadaro
L’incontro comincia alle ore 14.30
Sono approvati i verbali del 1 ottobre e 3 dicembre 2014.
Comunicazioni del Presidente al CD:
-

Relazione della Prof.ssa S. Dalla Torre sui lavori della commissione sussidi.

-

Il Presidente ha partecipato a una riunione al Ministero della Funzione Pubblica; anche quest’anno sarà possibile assumere
ricercatori tramite chiamata diretta su fondi del MIUR.

-

Il Prof. A. Zoccoli ha parlato dei vari progetti europei basati sul calcolo, tra i vincitori uno è a guida INFN.

-

Discussione sulle missioni al CERN, si continua con la trasferta a Prevessin, dato che la diaria svizzera è troppo costosa.

-

Si è parlato del progetto FAIR che ha superato i limiti di spesa.

-

E. Vilucchi è stata assunta a tempo indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria.

Si passa ad altri punti all’OdG:
-

Son partiti i concorsi per due tecnologi; bisognerà aspettare la nuova pianta organica per ulteriori assunzioni.

-

È stato firmato l’accordo con il centro per l’impiego di Roma per l’assunzione di personale appartenente alle categorie
protette, che verrà suddiviso tra i LNF, AC e le tre sezioni di Roma.

-

Il Direttore non ha intenzione di mettere mano al disciplinare organizzativo, data la scadenza del suo mandato il 31 luglio.

-

Visto il successo dello scorso anno, si replica l’OpenDay di sabato, il giorno 23 maggio.

-

Non ci sono state molte candidature per la figura di Mobility Manager; in particolare si sono presentate persone che già hanno
un carico di lavoro eccessivo.

-

Il Direttore riepiloga le date per le prossime elezioni che saranno tenute ai Laboratori:
2 aprile: elezioni RPTTA
14 aprile: elezioni RPRTTA nel CD
29 aprile: coordinatori locali.

-

Le OO.SS./RSU chiedono spiegazioni sulla scelta dei componenti delle commissioni. Il Direttore risponde che la scelta è di
sua pertinenza ed è basata su criteri di genere, disponibilità personale e professionalità.
Nell’incontro del 5 maggio la UIL-RUA chiede di inserire la seguente dichiarazione:
“Il Direttore comunica i nomi delle Commissioni Elettorali.
La UIL-RUA chiede di conoscere il criterio di scelta dei componenti delle commissioni.
Il Direttore comunica che ha effettuato le nomine in base alla disponibilità.
La UIL-RUA ribadisce la necessità di conoscere il criterio delle nomine, visto che non è stata data informazione e la verifica della disponibilità è,
in ogni caso, successiva all'informazione.
Alla UIL-RUA appare strano che, già prima dell'incontro, il Direttore aveva nominato la commissione. Come se alcune notizie vengano riservate
solo a gruppi particolari di persone”.

-

Il Direttore informa che vorrebbe mettere una webcam e chiede alle OO.SS./RSU di collaborare alla stesura di un accordo
per l’utilizzo delle telecamere di sicurezza.

-

Riguardo i risultati del questionario di gradimento preparato dalla ditta che gestisce la mensa, le OO.SS./RSU rimarcano che il
personale ha espresso soddisfazione ma ci sono alcuni punti da migliorare.

-

L’ENEA ha cambiato le regole per accedere al centro, installando il tornello e obbligando tutti gli estranei, inclusi i dipendenti
INFN, a lasciare il documento in guardiania; il Direttore ha chiesto notizie al Direttore Enea, ma si tratta di un adeguamento
alla situazione delle altre strutture.

-

Le OO.SS./RSU chiedono quali sono le regole per il riconoscimento dell’anzianità di servizio per i neo assunti; da quando è
attivo il nuovo regolamento del personale, il riconoscimento è automatico ma per coloro che sono stati assunti
precedentemente, è necessario presentare un ricorso. Si è in attesa di una relazione dell’Ufficio Legale.

-

A marzo partiranno le procedure per l’elezione del Presidente

L’incontro termina alle ore 16.30

