
Verbale Incontro Sindacati – Direzione 

11 giugno 2018 

 

Presenti: M. Arpaia,  B. Buonomo, A. Cassarà, A. Cecchinelli, L. Passamonti, A. Tacchi 

Assenti: P. Carinci, V. Ierani, D. Pierluigi, G. Pisani 

 

L’incontro inizia alle ore 14.30 

Mensa: la responsabile dei Servizi Generali informa le RSU/OO.SS.che: 

- la bilancia è stata installata il 6 giugno ed è corredata di istruzioni, registro di utilizzo e copia dell’allegato 
merceologico; 

- siamo in attesa della cartellonistica informativa in italiano e in inglese; 

- i dipendenti sono ben inseriti nella nuova azienda vincitrice dell’appalto; resta aperto il loro credito nei confronti 
della società precedente, si attende di capire la situazione relativa alle tre polizze fideiussorie;  

- i pannelli insonorizzanti sono stati sistemati, ora si dovrà procedere alla valutazione post-opera; 

- i lavori per l’angolo pizza partiranno dal 12 giugno. 

Inoltre, le rappresentanze sindacali vengono informate che la ditta aggiudicatrice dell’appalto per il servizio di 
giardinaggio non è ritenuta adeguata e non utilizza correttamente i DPI. Da parte dei LNF, sono state inviate 
comunicazioni ufficiali via PEC all’Azienda relative ai disservizi riscontrati. 

Le RSU/OO.SS. propongono la realizzazione di una tettoia per le macchinette elettriche e di informarsi riguardo 
l’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche.  

Anna Tacchi esce dalla riunione alle 15.15 

I sindacati propongono di allargare la platea dei partecipanti alla formazione da preposto, se i costi lo consentono. Il 
Direttore sottolinea che il corso è rivolto a un preciso gruppo di persone, i preposti per l’appunto.  Si possono 
naturalmente analizzare richieste specifiche. 

Secondo il Direttore i DVR delle attività sperimentali sono da rivedere, in ogni laboratorio il responsabile del 
preventivo dovrebbe fornire una scheda di rischi con l’elenco del personale interessato e le specifiche attività 
lavorative. A seguire, il Responsabile del SPP stilerà la valutazione dei rischi aggiornata.  

Dal 18 giugno si parte con la scheda informatizzata preparata dal capo servizio, verificata dal lavoratore, poi inviata al 
SPP.  

Questione accessi: sistema semplificato, attivo anche il tornello della stazione, l’area LNF-AC va dall’ingresso principale 
fino al tornello della stazione; sarà installata una colonnina al centro della strada, utile per chi entra in auto; il badge 
sarà utilizzato in entrata e in uscita sia per la colonnina sia per il tornello, predisposto per chi accede a piedi. 

Il Direttore informa di due spostamenti: Giuseppe Papalino va Reparto Microelettronica e CAD e Bruno Ortenzi al 
Reparto Progettazione Rivelatori. 

Bombole di gas esauste: per le RSU/OO.SS. sarebbe positivo ricostruire il DB del registro bombole per capire chi ha 
utilizzato quel gas, l’ideale sarebbe far arrivare le bombole in magazzino per la registrazione.   

Situazione art. 52, 53, 54: attualmente in stallo, per i Sindacati si deve bandire il concorso per avere la lista completa di 
tutti gli idonei. La Giunta ha affermato che ad oggi ci sono risorse per 200 posizioni, secondo le RSU/OO.SS. invece ci 
sarebbero fondi per tutti i 400 aventi diritto (circa € 1.600.000), dati da risparmi pregressi e fondi esterni. 

L’incontro termina alle ore 16.30. 


