
VERBALE CONSIGLIO DI LABORATORIO DEL 13.01.2021 
 

Presenti: G. Alessandri - R. Aloisio – C. Bucci – A. Goretti – P.Gorla – M. Messina - M.Pezzini – 
S. Parlati – F. Villante  

Assenti: 
Sono presenti su invito del Direttore Giovanna Spagnoli e Virginia De Dominicis. 
 

Odg: 
1. Comunicazioni del Direttore 
2. Resoconto CD 23 dicembre 2020 
3. Varie ed eventuali 

 
1) Comunicazioni del Direttore 

• La settimana prima del CD il Presidente e la GE hanno convocato i Direttori dei Laboratori 
Nazionali per avviare una campagna di screening del personale. Da qui la mail che il 
personale LNGS ha ricevuto ieri per la campagna di screening che si svolgerà a breve e che 
sarà riservata ai soli dipendenti LNGS. L’adesione è volontaria, il Direttore chiede a tutti 
coloro che sono intenzionati a sottoporsi al test, di rispondere quanto prima. Appena sarà 
chiaro il numero delle adesioni si potrà partire con l’organizzazione e stabilire i giorni in cui 
verrà eseguito il test. G. Di Carlo si dichiara contento dell’iniziativa ma è perplesso sul 
contenuto del modulo da compilare e sul trattamento dei dati in esso contenuti. Il Direttore 
chiarisce che la ditta ha la gestione dei dati e ne garantisce la riservatezza. M. Tobia precisa 
che si tratta di dati personali e non sensibili. A. Ianni chiede come avverrà la comunicazione 
al dipendente in caso il risultato dovesse essere positivo e M. Tobia risponde che la positività 
viene comunicata solo al Direttore. Ferella chiede se è possibile estendere la convenzione 
con il Dante Labs anche gli utenti che vengono a lavorare per gli esperimenti e che talvolta 
non hanno il codice fiscale che consente loro di ottenere la prescrizione medica. Il Direttore 
si rende disponibile a sentire il medico competente per capire se è possibile trovare una 
soluzione. Inoltre aggiunge che l’INFN immagina questa attività di screening ripetuta nel 
tempo quindi bisogna capire quale sarà la partecipazione: se c’è un interesse da parte dei 
LNGS bisognerà programmarla ripetuta nel tempo. Il Presidente vorrebbe fare un 
monitoraggio in un certo arco temporale. 

 
2) Resoconto CD 23 dicembre 2020 

• Il Direttore riporta che fortunatamente non ci sono focolai da Covid-19 all’interno dell’Ente. 
Si continua con il lavoro agile in modo da garantire almeno il 50% del personale in presenza. 
Il Presidente chiede di mantenere al minimo le missioni. 

• Il FOE è stato approvato con un ulteriore stanziamento di 60 milioni di euro da ripartire tra 
gli Enti. Sul bilancio 2021 i LNGS hanno avuto esattamente gli stessi fondi dello scorso anno. 

• Questo mese si dovrebbero completare la procedura delle stabilizzazioni, c’è stato un nuovo 
emendamento che potrebbe comportare un po’ di ritardo ma deve essere valutato dalla GE. 

• Il piano nazionale per la ricerca è stato definito, i finanziamenti che verranno erogati saranno 
in buona parte legati alle infrastrutture di ricerca quindi ci si aspetta uno spazio di 
investimento sui LNGS. 

• Sul recovery fund la situazione invece è molto confusa, in ogni caso l’INFN ha alcune linee 
tematiche su cui vorrebbe investire. 

• Piano ricercatori e tecnologi: ai LNGS arriveranno 5 nuove posizioni di tecnologo. In questo 
momento i concorsi sono bloccati. La GE ha comunicato che i concorsi a t.d. si possono fare 



ma solo per titoli ed esame colloquio. Il Presidente si aspetta che con il nuovo DPCM sblocchi 
qualcosa. Panella chiede cosa accadrà ad un concorso che era stato attivato per NOA e per 
il quale si doveva procedere con le prove scritte ma poi è stato tutto sospeso. Il Direttore 
risponde che sul pregresso non si può intervenire, per ora i concorsi già banditi rimangono 
bloccati. Si può ragionare solo sui concorsi futuri. 

• Il piano dei ricercatori è ancora in discussione. Esiste un confronto molto forte tra la giunta 
e i direttori su quanti posti bandire legati alle sedi e quanti posti lasciare liberi. 

• A breve dovrebbero uscire i concorsi per dirigente tecnologo e dirigente di ricerca e 
dovrebbero essere nominate anche le commissioni per i concorsi interni. 

• Il Presidente ha chiesto che tutti i siti web delle strutture INFN abbiano lo stesso formato, si 
sta formando un gruppo di lavoro che dovrebbe lavorare in tal senso.. 

• Nel corso del 2021 dovremo procedere al decommissioning di Borexino e LVD, questo è un 
impegno molto gravoso per i LNGS e molte persone sono coinvolte già da adesso su questo 
processo. Il Presidente ha detto che l’ente fornirà tutto il supporto possibile per portare a 
temine questo percorso. Le operazioni di svuotamento dovrebbero iniziare ad aprile. I LNGS 
si erano impegnati a completare questa operazione il 31.12.2020 e già qualcuno ha fatto 
notare che siamo inadempienti anche se, data la situazione della pandemia, non si poteva 
fare diversamente. Sui giornali è circolata già qualche notizia, è possibile che si sollevino 
polemiche. Il Direttore auspica che questo processo arrivi a compimento nella maniera 
migliore possibile. 

• L’ente è stato chiamato a scrivere una survey sul bilancio sociale che metta in evidenza la 
valenza sociale che le attività dell’ente hanno sul territorio. Questa attività dovrebbe partire 
molto presto, verranno ai LNGS alcuni consulenti nominati dall’ente per valutare questi 
aspetti. Adinolfi chiede se in questo ambito rientra anche la gestione degli aspetti ambientali 
a cui LNGS si attiene ormai da anni. Il Direttore riporta che i consulenti nominati dall’ente 
hanno presentato una strategia generale ma non sono entrati nel dettaglio, quando 
arriveranno ai LNGS verrà sollevato anche questo aspetto. 

• Si è avuta in CD una discussione su lavoro agile con una presentazione da parte del gruppo 
di lavoro POLA, in particolare su come rendere efficace il lavoro agile e come tracciarlo. Nei 
prossimi mesi dovrebbe esserci una discussione sui punti evidenziati dal gruppo di lavoro. 

• Pallavicini ha comunicato che a breve si dovrebbe completare la revisione del Regolamento 
sugli AdR e le borse di studio legata alla gestione dei fondi esterni. 

• Goretti chiede informazioni in merito al lavoro agile dal momento che l’ultima circolare lo 
estendeva fino al 31 gennaio 2021. Il Direttore afferma che tutto rimane invariato salvo 
eventuali modifiche da parte del nuovo DPCM che dovrebbe uscire a giorni. 

• De Mitri chiede informazioni circa il bando post doc per stranieri e se ci sono novità sui PRIN. 
Il Direttore risponde che per le borse post doc è stata nominata la commissione; sul PRIN si 
è ribadito il problema legato ai tecnologi e si è deciso che i membri GE e il Presidente non 
parteciperanno al PRIN. L’ente non ha una chiara indicazione sulla tempistica post chiusura. 

• Aloisio chiede se è partita una discussione sulla ripartizione fra le strutture INFN delle nuove 
posizioni per ricercatori negli EPR. Il Direttore ribadisce che la discussione è aperta e Ciuchini, 
membro GE competente per questo argomento ha già chiesto ai direttori un’analisi delle 
posizioni di interesse per le linee scientifiche. A tal proposito il Direttore ha cominciato a 
lavorare con il responsabile della Divisione Ricerca e con il coordinatore locale di gruppo IV 
per fare una valutazione. Non appena il Direttore avrà queste informazioni, dovrà compilare 
un prospetto da inviare alla GE. Per il momento la GE vuole solo una panoramica. 

 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CdL si conclude alle ore 12:40. 


