
Verbale dell’incontro tra la Direzione e le RSU/OO.SS. del 5 maggio 2015 
(approvato nell’incontro del 9 settembre 2015) 

 
Presenti: G. Carinci, A. Cecchinelli, P. De Simone, U. Dosselli, P. Gianotti, V. Ierani, L. Passamonti, D. 
Pierluigi, G. Pisani, D. Riondino 
 
L’incontro comincia alle ore 14.30 
 
Approvato con integrazioni il verbale dell’incontro precedente. 
 
Il Direttore saluta i nuovi rappresentanti sindacali, eletti nelle votazioni dello scorso marzo. 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Sono cominciate le procedure per l’elezione del Presidente; entro il 10 maggio i direttori delle 
strutture devono inviare in forma anonima tre nominativi. 
 

- Si segnala preoccupazione per il piano nazionale della ricerca, in elaborazione al ministero, nel 
quale gli enti non sono stati coinvolti. 
 

- Ancora in attesa del decreto per i premiali. 
 

- Il Presidente del Consiglio ha ricevuto in forma privata Fabiola Gianotti, DG del CERN. 
 

- Sono stati eletti i direttori delle sezioni di Genova, Perugia e Roma Tre. 
 

- Assegnato il secondo contingente di ore di straordinario; 400 ore in meno a Frascati, il disavanzo 
sarà colmato con le prossime assegnazioni. 
 

- L’ accordo con il centro per l’impiego di Roma è in attesa della firma; si potrà poi procedere con le 
assunzioni dalle liste delle categorie protette. Ai LNF dovrebbero arrivare 21 persone tra operatori 
tecnici e amministrativi; per i primi si faranno concorsi pubblici mentre per i secondi, sarà il centro 
per l’impiego ad inviare, in base ai requisiti richiesti, il personale da assumere. 
 

- È stata presentata la tabella Zoccoli, contenente la prossima pianta organica per tecnici e 
amministrativi. Nella tabella sono stati fatti dei calcoli matematici contando i pensionamenti e le 
assunzioni tramite stabilizzazione; in questo modo sono state ricavate 34 posizioni da riempire per 
tutto l’INFN. A Frascati le posizioni sono 10 di cui 6 amministrativi e 4 cter. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Nei giorni precedenti ha preso servizio Elisabetta Baracchini, vincitrice di una borsa Marie Curie. 
 

- Anche quest’anno, l’OpenDay si terrà di sabato dalle 09.30 alle 22.00. È un evento di grande 
successo, con ampia partecipazione di visitatori; l’organizzazione è a cura del SIDS, coinvolto il 
servizio SPP e la squadra GEPS, presenti Croce Rossa e Protezione Civile. È stata chiesta la 
disponibilità al personale, che in parte potrà richiedere ore di straordinario e in parte ore a 
recupero. Per la prima volta, sarà possibile accedere al piano terra dell’ed. 30 AC, dove è presente il 
generatore di Van de Graaf. La mensa e il bar saranno aperti l’intera giornata. 
 

- Nominato un nuovo coordinatore per la squadra GEPS, Danilo Domenici; le OO.SS./RSU chiedono di 
incontrarlo. 
 



- Le OO.SS/RSU chiedono maggiore equità nella distribuzione delle ore di straordinario, che tenga 
conto anche delle giornate di trasferta e dei turni effettuati. 
 

- Il Direttore ricorda le elezioni avvenute nel mese di aprile: RPT eletto A. Drago, RPTA eletti S. 
Colasanti e D. Riondino, Coordinatori tutti riconfermati ad eccezione di gruppo IV dove è stato 
eletto E. Nardi. 
 

- Il Direttore informa di alcuni avvicendamenti nelle responsabilità: S. Cantarella (resp. Servizio 
Impianti a Fluido), T. Napolitano (resp. SPCM), A. De Paolis (resp. Reparto Meccanica), M.R. 
Ferrazza (resp. Ufficio Segreteria DA), R. Gargana (resp. Reparto Integrazione Hardware), G. 
Ceccarelli (resp. Reparto Impianti), A. Ghigo ad interim (Servizio Laser). 
Le OO.SS./RSU rilevano che il tavolo per l’informazione preventiva in caso di trasferimenti del 
personale è quello sindacale. Si è parlato della cancellazione del Reparto Integrazione Hardware 
della Divisione Acceleratori che invece rimane, pertanto ne consegue che l’operazione risulta essere 
solamente penalizzante nei confronti del precedente responsabile del Reparto. Il Direttore chiarisce 
che la nomina è stata fatta in accordo con il responsabile della Divisione Acceleratori per una 
maggiore efficienza organizzativa dell’attività. 
 

- Le OO.SS./RSU riportano del malessere da parte di colleghi dell’amministrazione e in particolare sui 
criteri di assegnazione delle ore di straordinario; il Direttore replica che il nuovo responsabile sta 
facendo il possibile per rendere più efficiente e razionale l’attività e i risultati sono già evidenti.  
 

- Le OO.SS./RSU esprimono la loro preoccupazione per la distribuzione delle risorse all’interno della 
Divisione Ricerca, con attività in aumento che ricadono su un numero sempre più esiguo di 
personale. Evidenziano anche la difficoltà riscontrata nella Divisione Acceleratori per l’impossibilità 
di accedere ad alcuni utensili funzionanti ma non a disposizione dei colleghi. 
 

- Viene nuovamente affrontato il discorso sulla riduzione della pausa mensa da 40 a 30 minuti; il 
Direttore ricorda che auspica una risposta unitaria da parte delle rappresentanze sindacali. 

 
 

 
L’incontro termina alle ore 16.00 


