
VERBALE CONSIGLIO DI LABORATORIO DEL 9.6.2021 ORE 11:30  
 
Presenti: G. Alessandri - R. Aloisio – C. Bucci – A. Goretti – P.Gorla –- M. Messina - S. Parlati 

– M.Pezzini - F. Villante  
 
Assenti:  
 
Sono presenti su invito del Direttore Giovanna Spagnoli, Virginia De Dominicis 
 

Odg: 
 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Resoconto CD 27 maggio 2021 
3. Varie ed eventuali 

 
1) Comunicazioni del Direttore 

Benvenuto del Direttore a nuovi assunti: Ciccotti, Scudieri, Di Paolo. Trasferimento di 
Ioannucci da LNGS a LNF. 
Nuovo D.O. discusso con staff, RSU e CdL. Siamo arrivati alla stesura definitiva e comunicato 
alla GE. Non cambia la sostanza ma vengono aggiunti il Servizio Acceleratori all’interno della 
Divisione Ricerca e l’Unità Funzionale di coordinamento internazionale dei LNGS. 
Ieri è venuto in visita ai LNGS l’Ambasciatore della Federazione russa. 
 

2) Resoconto CD 27 maggio 2021 
Nessun positivo a maggio nell’INFN. 
E’ stato tolto il vincolo del 50% del lavoro agile, fermo restando che la norma ribadisce che 
va mantenuta l’attenzione sui soggetti fragili, per tutti gli altri ci sono le condizioni per 
tornare a lavorare in presenza in modo più assiduo. La richiesta del Presidente e della GE è 
che ogni persona rientri in presenza 4 gg/sett. In questo momento il L.A. si riduce ad un 
g/sett. A questo non fa seguito un allentamento delle prescrizioni del Protocollo covid. Ho 
quindi chiesto di tornare a lavoro dal 14 giugno 2021. Ho chiesto a SPP di verificare se ci sono 
particolari problemi. Anche per i genitori con figli che hanno meno di 16 anni se la scuola 
finisce la norma non è più vincolante, nel momento in cui la scuola chiude non c’è più 
distinzione tra coloro che hanno figli di età inferiore a 16 anni e il resto dei dipendenti. L’INFN 
sta discutendo il nuovo Disciplinare sul L.A.  
L’INFN sta cominciando a riconsiderare la questione delle missioni. Da parte dell’ente si 
chiede di limitare le missioni all’estero e comunque di controllare le misure del paese dove 
si deve andare. 
Parlati: missioni all’estero, si sta lavorando su un modulo che coinvolgerebbe anche i 
responsabili locali degli esperimenti, i quali dovrebbero dichiarare che un afferente al 
proprio gruppo deve dichiarare che il posto dove sta andando è sicuro dal punto di vista 
covid; sai dirci qualcosa in merito? Il Direttore risponde che prima di muoversi bisogna 
conoscere le regole del paese in cui si va, questo controllo è in capo a chi va in missione e in 
capo a chi la autorizza; quindi, si è proposto che anche il responsabile dell’esperimento 
debba avallare che ci sia il rispetto delle norme e dei protocolli. 
FOE per tutti gli enti di ricerca cresce di 65 MEuro quindi il finanziamento INFN dovrebbe 
aumentare. Il PNRR è ancora in discussione. 
Risolte le stabilizzazioni: dal 1° luglio le persone dovrebbero essere stabilizzate (54 persone). 



Si è conclusa l’analisi dell’art. 22 e entro giugno si farà analisi dell’art. 54 e successivamente 
art. 53. Alessandri chiede se si ha un’idea della tempistica? Il Direttore risponde che il 54 
potrebbe essere affrontato entro l’estate anche se il numero delle domande è alto; il 53 
andrà in discussione in autunno. Ovviamente non c’è un piano preciso ma le tempistiche 
dovrebbero essere queste. 
Concorsi: problema Legge Brunetta che sta congelando i concorsi perché mette dei paletti 
molto stretti. Abbiamo 4 procedure approvate dal CD che ancora non vengono pubblicate. 
Le procedure concorsuali saranno molto diverse.  
Il MUR vuole fare una revisione carriere universitarie che potrebbe essere estesa anche 
all’INFN. 
Il Presidente ha chiesto di ricordare a tutti che all’interno dell’ente si sono verificati di nuovo 
problemi sulle licenze software. Il Direttore richiama tutti alla massima attenzione su questa 
problematica che in passato ha avuto sull’ente un impatto non trascurabile.  
Parlati precisa che questa volta per due sedi sono state trovate licenze “non autorizzate” 
(autodesk ha chiesto all’INFN scansione su tutti i PC dell’ente). La situazione potrebbe avere 
ripercussioni piuttosto pesanti.  
C’è stata una lunga discussione su Polizza INA: l’INFN sta cercando di trovare una soluzione. 
In data 8.8.2021 l’INFN compie 70 anni. L’idea è di fare eventi a partire da settembre. Se ci 
sono idee la GE le supporta anche a livello locale. 
Borexino ha ricevuto il premio European Physical Society 2021 e quindi il Direttore si 
congratula con tutti coloro che vi hanno lavorato. Il successo di Borexino è sicuramente un 
successo della collaborazione ma anche un successo dei LNGS e di tutto il personale che ha 
contribuito a questo importante risultato. 

 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CdL si conclude alle ore12:50 


