
VERBALE CONSIGLIO DI LABORATORIO del 1 DICEMBRE 2020 ORE 14:30 
 
Presenti: G. Alessandri - R.Aloisio - C. Bucci - S.Gazzana - A.Goretti - P.Gorla - M.Junker – M. 

Messina - F.Villante. 
 
Assenti: M.Pezzini 
 
Su invito del Direttore sono presenti: Virginia De Dominicis e Giovanna Spagnoli 
 

Odg: 
1) Comunicazioni del Direttore 
2) Resoconto CD del 27.11.2020 
3) Varie ed eventuali 

1) Comunicazioni del Direttore 

- elezioni rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:  

• Benvenuto a Gianni Alessandri neo-eletto e a Margherita Pezzini rinnovata per il secondo 
mandato 

- Abruzzo zona rossa: 

• Lavoro agile: a seguito dell’ingresso dell’Abruzzo in zona rossa e di quanto previsto dalla 
circolare di Carletti, dopo aver sentito i responsabili di Servizio è stato identificato un modo 
per gestire la presenza del personale all’interno dei LNGS. A livello nazionale si è detto che 
più o meno in tutte le strutture la presenze si attestano circa al 45%. Anche i LNGS sono su 
questa percentuale. 

• situazione contagi LNGS: ci sono stati 3 contagi di dipendenti ma grazie alla convenzione con 
il Dante labs si è potuto tracciare subito i contatti diretti e contenere i contagi. Ovviamente 
in conseguenza di questo sono stati sanificati anche tutti gli ambienti. Fortunatamente non 
c’è stata la partenza di un focolaio e questo vuol dire che le regole che si stanno adottando 
funzionano. Si sta cercando inoltre di tenere un contatto stretto anche con le aziende che 
lavorano ai LNGS in modo da monitorare la situazione e tenerla sotto controllo. In tutto 
l’INFN ci sono stati circa 60 casi positivi, tutti senza conseguenze gravi. 

2) Comunicazioni del CD 27..11.2020  

Concorsi interni: 

• sono stati pubblicati i Bandi nn. 22630/2020 e 22631/2020 – Procedure selettive riservate al 
personale, dipendente dell’Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per n. 52 
posti di Collaboratore Tecnico E.R. di VI livello professionale e n. 24 posti di Collaboratore di 
Amministrazione di VII livello professionale. SCAD. 16 DICEMBRE 2020 

• art. 15: Bandi nn. 22641/2020, 22642/2020 e 22643/2020 – Procedure selettive riservate al 
personale dipendente dell’Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per n. 23 
posizioni di Primo Ricercatore di II livello professionale per attività di ricerca in fisica 
sperimentale, n.5 posizioni di Primo Ricercatore di II livello professionale per attività di 



ricerca in fisica teorica e 23 posizioni di Primo Tecnologo di II livello professionale. SCAD. 19 
DICEMBRE 2020.   

• art. 54: Bando n. 22663/2020 – Procedura selettiva per i livelli IV-VIII per complessivi n. 427 
posti per la progressione di livello nel profilo SCAD: 23 DICEMBRE 2020 

• L’Ente vorrebbe far partire a inizio anno i concorsi per dirigente tecnologo e di ricerca, invito 
pertanto gli interessati a cominciare a scrivere un CV ben fatto. 

• ART. 53 si vorrebbe poter utilizzare tutti i saldi attivi per poter pagare tutte le progressioni 
di carriera che sono previste ma per ora si può utilizzare solo il salario accessorio 2016. 
L’INFN farà partire la procedura con una prima tranche che prevede 130 posizioni sul salario 
accessorio del 2016 poi una volta approvato il s.a. 2017-18-19 saranno fatti partire gli altri 
300 posti nell’arco del 2021. 

PRIN: il bando non prevede che i tecnologi possano partecipare come PI ai vari progetti presentati. 
Questa condizione per l’INFN è abbastanza limitante perché molti tecnologi di fatto svolgono attività 
di ricerca e quindi sono di fatto responsabili di specifiche linee di ricerca dell’ente. La questione è 
stata portata all’attenzione del MIUR e si aspetta di avere una risposta a riguardo. 

Finanziamento speciale MIUR per tecnologi e ricercatori: la GE sta organizzando il programma di 
reclutamento di personale. Verranno individuate 80 posizioni di tecnologo a livello nazionale, ai 
LNGS potrebbero arrivarne 5. La distribuzione dei posti dovrebbe essere approvata al CD di 
dicembre. Per i ricercatori si sta pensando a 2 tranches: la prima a livello locale e la seconda con 
concorso nazionale. Prima di stabilire la distribuzione dei posti, la GE vuole valutare la distribuzione 
effettuata con gli ultimi concorsi 2016-2018 e con le stabilizzazioni. 

Attività di ricerca dei LNGS, in particolare in CD si è parlato dei seguenti argomenti: 

• Dark_Side: esperimento approvato in UK e Canada. 
• sono in preparazione le attività per il decommissioning Borexino e LVD 
• si è aperto un tavolo di trattativa con MIUR - Ministero Ambiente - MIT che si occuperà delle 

peculiarità dei LNGS e della definizione dello status giuridico con lo scopo di mettere i LNGS 
a riparo da problemi come quelli affrontati negli ultimi anni.  

Il Direttore comunica che LUNA e BOREXINO hanno pubblicato importanti risultati scientifici, in 
particolare a Borexino la rivista scientifica Nature ha dedicato la copertina. Entrambi gli esperimenti 
mettono in evidenza la capacità di ricerca dei LNGS ma anche la forte struttura tecnica, 
amministrativa e di sicurezza. Questi risultati scientifici hanno portato lustro ai LNGS e quindi il 
Direttore si congratula con tutto il personale.  

In merito all’evento SHARPER appena concluso, il Direttore informa che sono stati organizzati 55 
eventi on line e i numeri dei collegamenti sono molto alti, ringrazia tutti coloro che hanno 
supportato questi eventi, ringrazia Roberta e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione 
del progetto. Inoltre il Direttore ha ricevuto riscontri positivi da tutta Italia. 

3) Varie 

Il Direttore comunica che avrebbe avuto piacere di fare incontri diretti con i singoli dipendenti ma 
purtroppo la situazione contingente non lo ha permesso e se ne dispiace molto, tuttavia intende 



fare questo passaggio appena possibile. A causa delle restrizioni Covid non è possibile organizzare il 
tradizionale scambio di auguri per Natale ma si impegna a trovare il modo di fare gli auguri a tutti. 

Razeto: solleva il problema della chiusura della mensa il venerdì, sarebbe auspicabile almeno aver 
dei panini dal momento che anche i ristoranti sono tutti chiusi e non si ha possibilità di mangiare. Il 
Direttore risponde che purtroppo non ci sono i numeri che giustifichino un’apertura della mensa il 
venerdì, tuttavia si impegna a parlarne di nuovo con il DEC. 
 
Laubenstein fa presente che anche il Servizio Tecniche Speciali ha avuto a ottobre 2020 una 
pubblicazione sulla rivista scientifica Nature. Probabilmente a questo lavoro non è stata data 
abbastanza enfasi perché è avvenuto durante il cambio di Direttore. Il Direttore risponde che non 
era a conoscenza di questa informazione e si congratula con M. Laubenstein per le misure fatte. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta si conclude alle ore 15:15. 
 
VERBALE APPROVATO 


