
Incontro Direzione Sindacati 
24 ottobre 2017 

 
Presenti: P. Campana, G. Carinci, A. Cecchinelli, P. De Simone, V. Ierani, D. Pierluigi, G. Pisani, L. Passamonti. 
 
L’incontro inizia alle 14.30. 
 
Comunicazioni del Direttore 

- Il 31 ottobre il Dott. Adolfo Esposito andrà in pensione e la responsabilità del Servizio di Fisica 
Sanitaria e Medicina del Lavoro sarà ricoperta dal Dott. Oscar Frasciello. 
Manterrà, invece, la sua carica di Esperto Qualificato dei LNF in qualità di Associato, nell’attesa 
dell’ottenimento della licenza da parte del Dr. Frasciello. 
 

- Il Sig. Ioannucci è stato trasferito per sei mesi dai LNGS ai LNF in Divisione Tecnica, ha esperienza 
negli impianti e filtraggi e potrebbe collaborare con il Vuoto. 
  

- Abbiamo ricevuto due richieste di attivazione turni per ATLAS e ALICE (7-20 non festivo) fase 1 di 
LHC, i turni necessari dovranno essere programmati come turni extra; le collaborazioni sono 
disposte a versare la quota parte in più all’INFN utilizzando fondi esterni.  
I RSU/OO.SS. propongono di partire da subito. Il Direttore afferma che attende un via libera 
ufficiale da Parte della Giunta INFN, poiché, mentre per ALICE la situazione è definita, per ATLAS si 
è proposta anche la Sezione di Pavia.  
L’impegno temporale sarà di due anni per ATLAS e un anno e mezzo per ALICE e il personale 
coinvolto sarà di quattro persone al giorno, ovvero di due per ogni turno. 
Il Direttore pone l’accento su come sia importante far passare il messaggio che i turni sono 
necessari per la costruzione di nuovi apparati. Secondo le RSU/OO.SS., se saranno sbloccati i fondi 
del salario accessorio, sarà più facile raccogliere consensi a tal proposito. 
 

- Questione ore in eccesso: argomento delicato, il Direttore propone di allungare a due settimane la 
chiusura estiva per rientrare almeno parzialmente. 

 

- I Sindacati ritengono incomprensibile procedere con le selezioni per chi rientra nelle procedure di 
stabilizzazione; il Direttore riferisce che il Responsabile della Direzione Affari del Personale ha 
affermato di voler fotografare e congelare l’attuale situazione del personale. 

 

- Nel piano triennale sono state inserite solo le persone protette dall’accordo sindacate (circa 60), in 
realtà le RSU/OO.SS. precisano che è stata più volte ribadita, da parte dell’Ente, la volontà di 
assumere tutto il personale TA in possesso dei requisiti della c.d. Riforma Madia (circa 94); la 
differenza sarà approvata a marzo 2018. 

 

- Per quel che concerne il turnover, il Direttore informa che, una volta terminate le procedure di 
stabilizzazione, si è proposto di riconoscere un budget ai direttori per le assunzioni del personale 
necessario. 

 

- La finanziaria ha stanziato 300 posti da ricercatore per gli Enti pubblici, quindi circa 60 saranno 
appannaggio dell’INFN, l’ideale sarebbe mettere a concorso una media di 20 posti l’anno con delle 
riserve. 
 

- Passaggi di livello: il Prof. Masiero ha dichiarato che ci sono risorse solo per 75 posti, le RSU/OO.SS., 
viste che le effettive disponibilità economiche, chiedono almeno il doppio (150 posti). 
 

- Polizza INA: le Rappresentanze Sindacali chiedono di essere informate su quali siano le basi di 
calcolo per il personale TA e RT. 
 
L’incontro termina alle ore 15.55. 


