
Incontro Direzione – Sindacati 5 ottobre 2016 

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

 

L’incontro inizia alle 14.45 

Approvazione dei verbali dei precedenti incontri: 

-13 novembre 

-10 febbraio 

-7 aprile 

-15 giugno 

Il Direttore informa sui punti trattati durante il precedente Direttivo: 

- Nei prossimi bandi di concorso per CTER sarà necessario riservare una quota al personale militare 

congedato senza demerito. 

- Se passa la legge delega, l’INFN può procedere con concorsi a tempo indeterminato per diverse tipologie 

professionali, tra cui amministrativi e tecnici facenti parte dell'ex accordo sindacale, tenendo presente che 

l’incremento di fondi per il personale comporterà una riduzione della quota di spesa per la ricerca. 

- Assunzioni delle categorie protette: per i LNF si è concluso il primo concorso art. 18 che ha visto 

l’assunzione di un’unità di personale a tempo indeterminato. E' prossima l’uscita del bando per tre tecnici. 

- E’ previsto il rinnovo del contratto nazionale, con un costo aggiuntivo per l’Ente di circa 2 milioni €. 

- Il Direttore della Direzione Affari del Personale dell’INFN ha presentato un report sui concorsi in corso di 

svolgimento, ovvero quelli da Dirigente di Ricerca e Primo Ricercatore, oltre che quello dei ricercatori 

sperimentali e teorici. 

- Discussione su turni e straordinari: in merito alla richiesta di considerare i turni fuori dalla quota del 

salario accessorio, il DG ha confermato di aver ricevuto un parere positivo informale dal MEF ma si resta in 

attesa di un parere scritto da parte dell’ARAN. 

- Riguardo la questione di turni e di straordinari, si paventa la possibilità di trarre ulteriori fondi attraverso 

l’eliminazione dell’indennità di disagiata sede per le strutture che attualmente la percepiscono. Le 

RSU/OO.SS., pur sottolineando l’importanza dei turni, hanno espresso totale chiusura in merito a questa 

proposta.  

  



A tal proposito attendono delle risposte dalla Dirigenza nell’incontro del prossimo 20 di ottobre. Il DG ha 

affermato che forse per il prossimo anno per il pagamento dei turni saranno utilizzati anche Fondi Esterni 

per conto terzi, distribuiti nelle diverse sedi sulla base delle esigenze. 

 

Organizzazione del Lavoro: 

il Direttore presenta una tabella che prende a confronto la struttura organizzativa e il numero di dipendenti 

suddivisi nei diversi Servizi/Uffici/Reparti di tre dei quattro Laboratori (LNF, LNS e LNL) e uno schema che 

sintetizza nel dettaglio la situazione di Frascati. 

 

Nell’attuale organizzazione dei LNF il caporeparto sovraintende il lavoro dei propri collaboratori e ne 

autorizza il cartellino; sono solo due i casi nei quali il caporeparto non esercita questo compito, uno in DR e 

l’altro in DA: a tal proposito, il Direttore lascia la libertà di gestione ai Responsabili di Divisione. 

Le OOSS sostengono che il numero di capi reparti che non autorizzano il cartellino sembrano essere molti di 

più e che questa funzione dovrebbe o far parte dei compiti o non far parte dei compiti affidati perché 

racchiude in sé molte problematiche particolarmente importanti. 

Questione sicurezza: il Direttore afferma che il responsabile di un servizio è il preposto alla sicurezza, 

mentre il caporeparto informa i preposti nel caso si accorga di situazioni o comportamenti rischiosi; le 

RSU/OO.SS. ritengono necessaria la consultazione della scheda di destinazione lavorativa da parte del 

caporeparto, che deve intervenire anche nella fase di compilazione di concerto con il caposervizio. È 

necessario, quindi, un puntuale aggiornamento della scheda e, per una migliore consultabilità, si propone di 

metterla in rete in modo da poter essere consultata con più praticità dal personale autorizzato. 

 

Il Direttore informa che dal 2 novembre 2016 il dr. Riccardo Gargana sarà trasferito dalla Divisione 

Acceleratori alla Divisione Ricerca in staff al Servizio Calcolo.  

 

L’incontro termina alle 16. 20 


