
VERBALE CONSIGLIO DI LABORATORIO DEL 4.5.2021 ORE 11:30 - SEDUTA APERTA 
 
Presenti: G. Alessandri - -– C. Bucci – A. Goretti – P.Gorla –- M. Messina - S. Parlati – M.Pezzini  
Assenti: R. Aloisio - F. Villante  
 
 
Sono presenti su invito del Direttore Giovanna Spagnoli e Virginia De Dominicis. 
 

Odg: 
1. Comunicazioni del Direttore 
2. Resoconto CD 30 aprile 2021 
3. Varie ed eventuali 

 
 
1) Comunicazioni del Direttore 

• Il Direttore ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla IV campagna di screening 
 
2) Resoconto Consiglio Direttivo 30 aprile 

• Covid:2021: nella nuova direttiva cade la percentuale del 50% per il lavoro agile  
• L’INFN a breve farà circolare un questionario anonimo per un sondaggio su chi è stato 

vaccinato. E’ molto importante che si vada il più possibile verso le vaccinazioni e quindi 
è importante aderire al sondaggio per avere una chiara idea di quante persone hanno 
ricevuto la vaccinazione. 

• Protocollo covid concorsi: ci sono vincoli da rispettare. I bandi sono stati approvati ma 
si è ritenuto che prima di procedere con le convocazioni si aspetti di avere una migliore 
definizione dei protocolli. Per i LNGS sono stati approvati 2 bandi tecnologi e 2 bandi 
CTER che a breve verranno pubblicati. 

• PNRR è stato approvato anche se i fondi per la ricerca non sono molti. 
• I centri nazionali che sono stati approvati saranno dei network e non degli enti e sono: 

le tematiche sono di vario tipo e per l’INFN e LNGS c’e’ un interesse specifico sul 
quantum computing e calcolo avanzato 

• Approvazione piano finanziario: per l’INFN è stato confermato il finanziamento sul FOE. 
• PRIN: ci sono problemi dovuti alla complessità del meccanismo sui referaggi. Tutti coloro 

che possono essere referee si devono iscrivere sulla piattaforma del CINECA. 
• VQR: l’INFN sta completando la valutazione della ricerca. 
• Il Presidente ha incontrato il Ministro ambiente e si è parlato dei LNGS, si vogliono 

coinvolgere tutti gli Enti locali interessati. Il Ministro si è impegnato ad occuparsi della 
situazione LNGS in tempi brevi. 

• Riorganizzazione AC: il DG ha spiegato che c’è un’attività di analisi del funzionamento di 
AC. Qualcuno ha fatto osservare che questa sarebbe una ulteriore ristrutturazione di AC 
che produrrà sicuramente un impatto sulle strutture. Il DG ha detto che farà quanto in 
suo potere affinché l’impatto sia minore possibile. 

• Concorsi: tecnologo-ricercatore stanno andando avanti. Proposta bando dirigenti 
tecnologi per fine maggio. Posti ricercatore è stata fatta una piccola modifica sullo 
schema proposto il mese scorso. Si pensa di bandire prima dell’estate almeno il concorso 
da 50 posti. 
I concorsi art.22 stanno avanzando rapidamente. 



Gli artt. 54 e 53 verranno presi in mano appena chiusi i concorsi art.22. Si spera di 
chiudere tutto in tempi brevi. Si sta discutendo la revisione del salario accessorio che 
dovrebbe favorire l’allargamento della platea che si rivolge all’art. 53. 

• Stabilizzazioni: c’è stata una discussione con il Ministero, pare che il budget aggiuntivo 
sia in fase di definizione.  

• Bilancio generale dell’ente approvato. 
• Piano salute: ogni ente non può presentare più di un progetto per piano e in questo 

momento l’INFN ne ha 3 pertanto va fatta una valutazione. 
• LNGS: decommissioning LVD c’è stato un incontro ai LNF con i russi e ci aspettiamo una 

risposta da loro. Il Direttore ha invitato l’ambasciatore russo ai LNGS. 
• Discussione su DS20k, la parte che riguarda lo sviluppo del contratto col CERN dovrebbe 

andare avanti e concretizzarsi entro l’estate. 
• Discussione a livello ministeriale per riorganizzazione delle carriere (ricercatori e 

tecnologi) soprattutto universitarie, ci potrebbe essere una revisione delle figure 
professionali all’interno delle Università con ricaduta diretta sugli EPR. 

 
3) Vari ed eventuali 
Sandra in merito al il piano valutazione delle performance chiede al Direttore di ricordare la data di 
scadenza e se prevede di ricontattare i responsabili. Il Direttore risponde che il piano della 
performance va sui binari detti più volte auspica che si arrivi presto a conclusione; chiede infine ai 
responsabili dei servizi di definire le schede e allo stesso tempo si rende disponibile ad ulteriori 
incontri per finalizzarle. 
Goretti riscontra una anomalia sulle schede valutazione delle performance che appaiono molto 
strutturate su AC e poco sui LNGS. Suggerisce una riunione tra tutti i responsabili per un confronto. 
Il Direttore è d’accordo e comunica che la GE si aspetta di avere un allineamento da tutte le strutture 
che chiaramente non potrà avvenire prima di un paio di anni.  
 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CdL si conclude alle ore 12:40. 
 
VERBALE APPROVATO 


