
Verbale Incontro Sindacati – Direzione 

19 febbraio 2019 

Presenti: B. Buonomo, P. Carinci, A. Cassarà, A. Cecchinelli 

Assenti: V. Ierani, L. Passamonti, D. Pierluigi, G. Pisani 

L’incontro inizia alle ore 14.30 

Art. 54: nell’ottica della valorizzazione del personale, le RSU asseriscono che il DG intende lavorare su un piano 
alternativo per risolvere il problema legato alla costituzione del fondo necessario per tutti i dipendenti interessati, se 
saranno inserite le quote relative al personale stabilizzato l’obiettivo sarà facilmente raggiunto.  

Situazione colleghi sotto inquadrati: il Direttore afferma che si sta lavorando per risolvere questo disagio, assicura 
inoltre che per quel che concerne la polizza INA l’anzianità lavorativa non si perde nel passaggio da OT a CTER nei 
casi di continuità lavorativa. 

Stabilizzazioni: l’Ente ha contribuito con 3.1 milioni di euro, ma in realtà si è trattato di personale che doveva essere 
assunto secondo i vari piani triennali.  

Il Direttore informa che è partita la gara legata ai tornelli da installare nell’area dei LNF. 

Scheda destinazione lavorativa: in fase di compilazione, la sezione relativa ai giorni di esposizione al rischio non 
compare, mentre nella schermata successiva compare il dato che non è gestibile né modificabile. 

Interventi delle ditte esterne dentro DAFNE: è preferibile e più sicuro programmare gli interventi nel momento di 
fermo e, a tal proposito, a breve uscirà una circolare esplicativa per evitare che i dipendenti delle ditte esterne 
possano girare da soli e creare difficoltà, poiché spesso non esaustivamente istruiti sulle manovre da compiere.  

Indennità di mancata flessibilità e possibilità di estenderla ai laboratori: se non esiste un orario di lavoro preciso 
sarebbe necessario fissarlo e, eventualmente, richiedere la relativa indennità; per le RSU/OO.SS. è stato un errore 
nel nuovo contratto riservare il benefit solo al Servizio di Presidenza. 

Invio della domanda di richiesta della polizza INA e ufficio competente alla ricezione: il Direttore, di concerto con il 
Responsabile del Servizio del Personale, comunicherà ai RSU/OO.SS. a chi inoltrare la richiesta. 

Revisione degli spazi in AC seguita dal Responsabile della DT: il DG ha richiesto una ristrutturazione molto importante 
(pavimento del piano terra, impianto di raffreddamento/riscaldamento, finestre) e per ora è ancora tutto fermo, 
sarebbe opportuno procedere per tappe. 

Il Presidente terrà un incontro con il personale dei LNF i primi di marzo, la procedura elezioni parte dal prossimo CD, 
poi ci saranno 45 giorni per raccogliere le candidature e si voterà tra maggio e giugno. 

Consultazione del Direttore dei LNF: la call è scaduta il 18 gennaio, è arrivata una sola domanda, è stato nominato il 
Comitato, seguiranno le elezioni nel mese di aprile. 

Extra finanziamento MIUR: dei 7 progetti presentati dall’INFN è stato approvato solo Eupraxia; pertanto, verranno 
riconosciuti 165 milioni di euro da qui al 2030, il prossimo anno arriveranno i primi 4,5 milioni. 

I LNF hanno ottenuto l’accreditamento da parte della Regione Lazio come centro di formazione, unico ente di ricerca 
nel Lazio. 

L’incontro finisce alle 16.00. 


