Verbale dell’incontro tra la Direzione e le RSU/OO.SS. del 9 settembre 2015
(approvato nella riunione del 26 ottobre 2015)

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

L’incontro comincia alle ore 10.30

Il Direttore saluta i rappresentanti sindacali, invitandoli a presentare la situazione attuale del Laboratorio.
Viene comunicato lo spostamento di Sergio Ceravolo dal Reparto Magneti e Alimentatori del Servizio Ingegneria
Elettrotecnica della Divisione Acceleratori al Reparto Progettazione Elettronica del Servizio Elettronica della Divisione
Ricerca.
Nell’ultimo Consiglio di Laboratorio si è discusso della Notte dei Ricercatori del prossimo 25 settembre: per l’evento
è previsto un grande afflusso di visitatori che comporta un importante coinvolgimento del personale, per il quale
sono state richieste e accordate un contingente di ore di straordinario pari a 300.
A breve comincerà un programma di razionalizzazione dei servizi e degli spazi della Divisione Ricerca, utile a un più
efficiente sfruttamento delle risorse presenti. Quando verrà affrontata la questione delle prospettive future dei LNF,
sarà necessaria la collaborazione di tutti i tecnici, suddividendo equamente il carico di lavoro e mantenendo
comunque le competenze acquisite.
Il Presidente ha chiesto al Direttore di presentare, durante il prossimo Direttivo, un report relativo ai progetti futuri
del Laboratorio (completamento programma scientifico di Dafne, costruzione di ELI-NP e upgrade di Sparc_Lab).
Il Direttore informa che il gruppo di Sparc_Lab è coinvolto nella collaborazione europea EUPRAXIA per lo studio di
una facility per un FEL con parte accelerante a plasma, alla quale recentemente è stato assegnato un grant europeo.
I fondi della SuperB, che ci dovrebbero essere riassegnati, potrebbero essere usati per lavori infrastrutturali in modo
da poter proporre come sito della macchina il nostro Laboratorio.
E’ importante capire, però, come coordinare tutti gli elementi, ossia i run di Dafne, i controlli in Romania e l’upgrade
di Sparc_Lab.
Le RSU/OO.SS. ritengono essenziale che il personale sia coinvolto in modo attivo nei progetti e nella riorganizzazione
dei compiti.
Attualmente i LNF hanno 270 dipendenti strutturati, 60 tempi determinati e circa 30 assegni di ricerca.
Il Direttore afferma che gli accordi sindacali sui tempi determinati non hanno purtroppo tenuto conto delle diverse
realtà contrattuali; inoltre, dei 60 tempi determinati solo una parte potrà essere assunta nel corso dei prossimi anni,
poiché i pensionamenti non copriranno tale numero. Le RSU/OO.SS. considerano che è necessario attendere la
riforma delle pensioni per capire se i posti si sbloccheranno.
Le RSU/OO.SS. chiedono notizie per l’assunzione dalle liste delle categorie protette; il Direttore replica che a causa di
un contenzioso del Centro per l’Impiego di Roma, per il momento non è possibile procedere all’assunzione degli
operatori amministrativi.

Le RSU/OO.SS. domandano dell’accorpamento con la Sezione di Roma Tor Vergata, ma per ora non si sa nulla di
certo.
Il Direttore sottolinea che pur essendo stata ridotta a 30 minuti la pausa pranzo, alcune attività del CRAL continuano
a tenersi durante l’orario di lavoro; sarebbe auspicabile passare il badge quando si partecipa ad attività “extra
lavorative”.
Il Direttore esprime la volontà di eliminare il sistema degli Urgent Message: le comunicazioni saranno diffuse solo
attraverso mail alla lista utenti.
La riunione termina alle ore 11.30.

