
Incontro Direzione – Sindacati del 10 febbraio 2016 

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

Assenti: L. Passamonti 

 

L’incontro inizia alle ore 14.30. 

Approvazione verbali: 

26 ottobre: approvato con modifiche 

13 novembre: l’approvazione è stata rimandata al prossimo incontro 

Le OO.SS./RSU lamentano come sia stato illustrato al personale lo schema di riorganizzazione della 
Divisione Ricerca in assenza degli organismi sindacali; concordano altresì su come sia mancato un incontro 
tra le Organizzazioni Sindacali e il Direttore della Divisione Ricerca precedente alla riunione. 

A tale riguardo, la Responsabile della Divisione Ricerca precisa di aver avuto un semplice colloquio 
informale unitario con il personale interessato per via degli impegni reciproci che non consentivano incontri 
individuali, ma ha precisato di aver parlato di una proposta di ristrutturazione, non si è trattato di una 
riunione per comunicare uno stato di fatto. 

Si è proseguito con gli altri argomenti contenuti nell’Ordine del Giorno: 

1) Mensa:  secondo le OO.SS./RSU da parte del gestore non c’è il rispetto del Capitolato d’Appalto, le 
porzioni dei secondi piatti sono ritenute scarse ed è per questo motivo che è stato richiesto 
l’acquisto di una bilancia da tenere a mensa per verificare il rispetto della grammatura prevista. 
Viene poi affrontato il problema del personale della mensa e del bar, che lamenta una situazione di 
disagio legata sia ai ritardi del gestore nel pagamento degli stipendi e della tredicesima, sia a difficili 
rapporti interpersonali fra colleghi. 
Il Direttore mette a conoscenza le OO.SS./RSU delle problematiche bancarie legate alla società 
Miles e propone di porre attenzione alle problematiche del personale, sottolineando l’importanza 
di coinvolgere opportunamente i sindacati di categoria. 
Le OO.SS./RSU chiedono un forte impegno del Responsabile del DEC nel far rispettare alla Ditta 
quanto definito nel Capitolato d’Appalto. 
 

2) E’ stato distribuito il primo contingente di straordinari (3.800 ore) e ora si procederà alla 
distribuzione fra i servizi. 
 

3) Le OO.SS./RSU richiedono che venga stilato un mansionario dove siano definiti chiaramente i 
compiti dei caporeparto, poiché ad oggi quelli della Divisione Ricerca e della Divisione Tecnica 
approvano il cartellino e gli straordinari mentre questo non accade per la Divisione Acceleratori, 
quasi sicuramente per la presenza dei numerosi turnisti. (DA INTEGRARE) 
 
L’incontro termina alle ore 16.00.  


