
Incontro Direzione – Sindacati del 7 aprile 2016 

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

Assenti: P. De Simone 

 

L’incontro inizia alle ore 14.30. 

Approvazione verbali: 

13 novembre: le RSU/OO.SS. non convergono su alcune affermazioni relative alla questione degli incarichi 
di responsabilità; il Direttore ritiene che sarebbe più semplice ridurne il numero se esistessero dei criteri 
generali restrittivi, come ad esempio la necessità di un certo numero di addetti per il servizio/ufficio.  

Le RSU/OO.SS. chiedono che prima di ogni decisione relativa alla modifica delle attribuzioni di 
responsabilità siano discussi insieme i parametri oggettivi da seguire. Il verbale verrà nuovamente inviato 
alle RSU/OO.SS. per revisione e successiva approvazione durante il prossimo incontro. 

10 febbraio: le RSU/OO.SS. ritengono che il punto 3, relativo alla creazione del mansionario sui compiti del 
caporeparto, sia da integrare per una migliore definizione; verrà nuovamente inviato alle RSU/OO.SS. per 
approvazione e/o revisione durante il prossimo incontro. 

Il Direttore informa su ciò che si è detto nell’ultimo Direttivo: 

Salario accessorio del personale tecnico-amministrativo: Masiero ha confermato i punti già trattati in 
precedenza, ovvero come il contenitore finanziario da cui attingere le risorse sia definito e immodificabile, 
visione diversa da quella della delegazione sindacale trattante. 

Il Direttore ritiene che la quota relativa al 2015 sarà poco costosa per l’Ente perché verranno utilizzati 
avanzi precedenti. Anche le RSU/OO.SS. affermano che ogni anno la cifra dedicata dovrebbe attestarsi 
intorno a 1.7 milioni (ovvero 1.3 milioni dal salario fisso e 400 keuro sulla produttività dai fonti overhead).  

Si resta in attesa di capire se entro l’estate verrà attuato il decreto Madia, con il quale potrebbe profilarsi 
una diversa gestione delle assunzioni a tempo indeterminato. 

A seguito del pensionamento di Patrizia Fioretti quale Responsabile del Servizio del Personale a far data dal 
1 agosto si sono proposte due persone, Gianluca Dalla Vecchia e Maurizio Palmerio, entrambe dotate di 
notevole valore ed esperienza. 

Il Direttore ha ascoltato il punto di vista di tutto il gruppo di lavoro e perseguito l’idea di scegliere un 
referente interno al Servizio con competenze e conoscenze consolidate. 

A seguito di queste considerazioni, il nuovo Responsabile è Gianluca Dalla Vecchia. 

La decisione è stata poi comunicata a tutti i membri del Servizio, che si sono trovati d’accordo. 

Con l’arrivo del nuovo Responsabile sarà necessario riorganizzare parte del lavoro, come ad esempio la 
gestione della foresteria, delle ospitalità e dei concorsi. Questi ultimi, inizialmente, continueranno a essere 
seguiti da Gianluca Dalla Vecchia in affiancamento a Federica Triolo. Sarà importante e utile la prossima 
assunzione di una categoria protetta a supporto dell’intero Servizio. 



Le RSU/OO.SS., pur manifestando stima nei confronti di entrambi i candidati, affermano che sarebbero stati 
auspicabili criteri più oggettivi ai fini della miglior decisione da parte del Direttore, pur comunque 
apprezzando la scelta della risorsa interna allo stesso Servizio.  

Il Direttore informa che dal 1° luglio Graziella Girardi dell’Ufficio Impegno e Riscontro inizierà il suo 
progetto di Telelavoro fino al 30 giugno 2017. 

Vengono definiti gli argomenti da trattare durante i prossimi incontri: 

- Ruolo del caporeparto riguardo all’organizzazione del lavoro e delle sicurezze  
- Criteri di creazione delle responsabilità e dell’organizzazione dei Laboratori Nazionali di Frascati 

La riunione si termina alle ore 15.40. 

 

 


