
Note dalla riunione OO.SS./RSU – Direzione del 20 luglio 2021 
 
Presenti: F. Bossi, B. Buonomo, G. Carinci, A. Cecchinelli, B. Nese, L. Passamonti, D. Pierluigi, U. Rotundo, A. Tacchi 
 
Assenti: A. Cassarà, V. Ierani, G. Pisani 
 
 
L’incontro comincia alle ore 11.00 
 
Anna Tacchi nella sua veste di Mobility Manager dei LNF, illustra il questionario recentemente sottoposto ai 
dipendenti, in relazione alla mobilità casa-lavoro, spiegando che entro agosto va presentato il PSCL (Piano Spostamenti 
Casa Lavoro), finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto individuale e ad una migliore organizzazione 
degli orari per limitare la congestione del traffico. Il Piano permette anche di accedere ad un fondo di 50 milioni per 
l’anno 2021, destinato alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. 
Il questionario, al quale ha risposto il 44% del personale, evidenzia il massiccio utilizzo del mezzo proprio (68%); 
sottolinea la richiesta di strumenti che permettano l’uso condiviso dell’auto (car-pooling), magari tramite una app 
aziendale, di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, lo scarso interesse per le navette aziendali dell’Enea, mentre 
viene sollecitato un collegamento con la metro A e C e con il centro di Frascati, oltre ad un maggior numero di corse e 
fermate alla stazione di Tor Vergata. 
Il Direttore e le OO.SS./RSU ringraziano per la presentazione che ha affrontato un argomento estremamente 
complesso in modo dettagliato e chiaro, evidenziando le connessioni con le interlocuzioni politiche e i rapporti con gli 
altri enti di ricerca dell’area. 
Viene poi affrontato il tema delle navette Enea che, in base ad una convenzione, il personale dei Laboratori e 
dell’Amministrazione Centrale possono utilizzare. Questi trasporti coprivano tutte le zone di Roma, con un contributo 
da parte dei dipendenti che usufruivano del servizio. Il MEF ha sostenuto che tale spesa non era ammissibile, essendo 
reputata un benefit. Oggigiorno queste navette, con un percorso ridotto, sono utilizzate da due soli dipendenti LNF. 
La difficoltà è nel pagamento del servizio, poiché all’Enea si applica una ritenuta direttamente in busta paga. Per capire 
se il servizio continuerà ad essere garantito anche nel futuro, il nostro Mobility Manager è in contatto con l’Enea, 
anche se attualmente non esiste una figura corrispondente nel loro centro di Frascati.  
L’utilizzo delle colonnine elettriche può essere offerto soltanto da una società erogatrice e non in forma gratuita. È 
possibile che si riesca ad ottenerle tramite la gara per la fornitura del fotovoltaico. 
Le OO.SS./RSU ringraziano Anna Tacchi e suggeriscono una presentazione anche al Laboratorio, in modo da mettere 
in rilievo i vantaggi della presenza di un Mobility Manager. 
Il Direttore si mostra d’accordo e conferma l’intenzione di collaborare con i Mobility Managers degli altri enti e del 
Comune di Frascati. Ad ottobre avremo le elezioni comunali e tutti i candidati sindaci hanno espresso interesse per la 
mobilità all’interno dell’area. 
A seguito del pensionamento di un RLS, la Direzione ha interpellato l’Ufficio Ordinamento di AC riguardo alle procedure 
relative alla sostituzione. La comunicazione è stata inoltrata alle OO.SS./RSU per i successivi adempimenti da svolgere 
in linea con la normativa. 
 
Si passa alle varie ed eventuali. 
 
Le OO.SS./RSU illustrano alcuni punti reputati critici per il personale: 

1. Sono evidenziate alcune disparità di trattamento di cui sono venute a conoscenza, che riguardano in 
particolare straordinari e turni, perché non tutti hanno accesso a questi strumenti in modo ugualitario.  

2. Preoccupazione per l’assegnazione degli obiettivi della performance che vanno calibrati, tenendo conto della 
riduzione del personale dovuta ai pensionamenti.  

3. Necessità di coprire rapidamente i posti di responsabilità di coloro che vanno in pensione.  
4. Rilevata inoltre la mancanza di un criterio equilibrato nella valutazione relativa ai concorsi ex art. 54 e 53; 

alcune sedi hanno espresso giudizi molto alti e altre si sono tenute nella media. 
 
Il Direttore garantisce il suo interessamento su tutti i punti esposti e, su richiesta delle OO.SS.-RSU, informa che la 
presenza media del personale nel Laboratorio è pari al 55-60%. 
 
L’incontro termina alle ore 13.00 


