Resoconto del CD del 25-26 giugno 2015
Riunione allargata del 25 giugno
Comunicazioni
In cartellina: rapporto finale (riservato) inviato al Ministero sul progetto Ignitor.

Presentato ufficialmente il Physics Book di Babar e Belle, un lavoro molto importante sui
risultati delle B-factory, ora disponibile in Presidenza.

In questa riunione allargata sono presenti per la prima volta Oscar Adriani nuovo direttore di
Firenze e il Prof. Marco Durante, direttore del TIFPA, ai quali il Presidente dà il benvenuto.
Assente giustificato Valente.

Il decreto di riparto del fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE) è stato trasmesso dal MIUR
alle Commissioni parlamentari che ora dovranno esprimere il proprio parere. Il testo non è
ancora disponibile, ma l’iter è stato avviato, si può quindi ipotizzare che il MIUR possa emanare
il decreto, tenendo conto delle eventuali osservazioni delle Commissioni, dopo l’estate. A quel
punto avremo il bilancio definitivo per il 2015 e la previsione per il 2016. (il decreto e’ ora sul
sito delle commissioni parlamentari)
Il decreto ministeriale dei premiali 2014, che attribuisce 70 milioni secondo la valutazione degli
enti della scorsa VQR, e stabilisce i criteri per concorrere ai rimanenti 30 milioni, è stato
pubblicato sui siti del Parlamento, in quanto anch’esso all’esame delle Commissioni
parlamentari. Sebbene vi sia indicata una scadenza per il 15 luglio, per la metà del mese in
realtà si può pensare che venga approvato dalla Commissioni parlamentari e emanato (il
decreto non dovrebbe richiedere la registrazione alla Corte dei Conti). Ci sarà poi un termine
successivo per la consegna dei progetti da parte degli Enti.
Chiamate dirette: gli enti, e in particolare il CNR, sono ancora in attesa della risposta al quesito
posto ai ministeri vigilanti, sulla chiamata al livello successivo di personale già dipendente.
Sarebbe necessario avere questa informazione prima del termine per l’invio del Piano Triennale
di Attività e dell’allegato fabbisogno di personale, in quanto la questione ha un impatto sulla
eventuale rimodulazione dei posti in organico.
L’incarico del commissario liquidatore del Consorzio Cabibbo-Lab, che sarebbe scaduto il 26
giugno è stato prorogato per portare a termine la procedura di liquidazione. Sarà necessaria
un’ulteriore riunione dell’Assemblea dei soci per poter concludere il processo.

Come già comunicato, il Presidente del Consiglio Renzi è stato ufficialmente invitato al CERN, ma
non è ancora stata decisa una data

Il Presidente ragguaglia quindi sullo svolgimento dell’ultimo Council del CERN: il Presidente del
Council ha affermato che la nota questione del fondo pensioni verrà affrontata di nuovo in
dicembre. Le candidature per la prossima Presidenza del Council sono quattro (UK, NL, SK,D) . Si
possono ora esprimere candidature per una vice-Presidenza. Il Medium term plan dovrebbe
essere finalizzato e approvato a settembre e contemplerà un piano di riduzione delle spese.

La squadra della nuova DG Gianotti si sta delineando e verrà completata entro settembre.

Il Presidente riporta poi l’incontro estremamente positivo con il Presidente della Provincia
autonoma di Trento, Ugo Rossi, durante il quale sono stati affrontati temi relativi alle
attrezzature e al personale del TIPFA. Si è anche discusso della disponibilità di un notevole
volume di caverne poste a 250 m di profondità (circa 400 mila metri cubi) in Val di Non, che
potrebbero essere di interesse per l’INFN.

La dott.ssa Antonella Tajani sarà per un anno in comando dal CNR alla nostra Amministrazione
Centrale, per ricoprire l’incarico che ad interim ha ricoperto Pellegrini, sarà anche
rappresentante in ESRF insieme a Speranza Falciano.

Direzione di Lecce

Viene affrontato il caso della direzione della sezione di Lecce, per la quale, in un primo
momento, non era stata data disponibilità da parte di nessuna prima fascia della Sezione,
mentre alcune persone che avrebbero il profilo e la maturità sono invece ancora nella II fascia.
La consultazione del personale della Sezione ha però comunque indicato un candidato di I
fascia. Nel corso della discussione vengono sottilineati diversi aspetti: la necessità che il
direttore sia responsabile delle attività scientifica nell’ambito delle linee di indirizzo
dell’Istituto, la necessità che l’attività scientifica – nel caso di un incaricato di ricerca – sia
pienamente nell’alveo di quelle dell’INFN, il fatto che il direttore di una Sezione non è solo
responsabile della struttura, ma anche membro dell’organo di indirizzo dell’Ente. L’elezione si
svolgerà nel corso della prossima seduta del Consiglio Direttivo, se dopo tre scrutini non verrà
raggiunta la maggioranza richiesta, 18 su 34 aventi diritto, verrà riavviata l’intera procedura.

White paper della CSN I - Bedeschi

Il Presidente uscente della Commissione I, illustra il White Paper elaborato nell’ambito della
commissione sulle prospettive scientifiche future, pubblicato come Frascati Physics Series, volume n.
60.

PTA – Tabella fabbisogno del Personale 2015-2017
Il prof. Zoccoli illustra alcuni possibili scenari per la definizione del fabbisogno di personale per
il triennio, sia alla luce dell’andamento delle cessazioni, sia della normativa vigente. In
particolare, siamo usciti dalla situazione di blocco delle assunzioni di personale IV-VIII livello a
seguito del taglio del 10% operato negli anni passati e il corrispondente soprannumero (ora
completamente riassorbito). Vengono anche illustrate le risorse liberate dalle cessazioni, tenuto
conto delle percentuali di turn-over che la legge rende disponibili per le nuove assunzioni nei
vari anni.
Per quanto riguarda i passaggi di livello autorizzati, i concorsi sono in via di conclusione, i
colloqui per il concorso di primo ricercatore si svolgeranno a partire dal 22 luglio. Tutti
verranno presentati per l’approvazione degli atti al Direttivo di settembre.

Viene proposto di bandire alcune posizioni di I e II livello e alcune unità di tecnologo III livello
già nel 2016, e poi un concorso per circa 20 posizioni di ricercatori di III livello per il 2017.
Gomezel ricorda che la impossibilità di poter applicare l’art.54 per le progressioni di carriera
diventa sempre più penalizzante e chiede se è possibile prevedere a parità di spesa una

rimodulazione della PO in modo da liberare posizioni nei livelli ora saturi di CTER e
Amministrativi per consentire almeno alcuni passaggi di livello nei profili.
Zoccoli risponde che purtroppo la FP non consente la modifica di queste posizioni nella PO e per
questo non si è potuto procedere a una rimodulazione.

Ulteriori comunicazioni

Vengono istituiti diversi gruppi di lavoro del Consiglio Direttivo per predisporre la discussione
su diverse tematiche:

Nappi, Falciano, Staiano, Pedrini e Ragazzi: passaggi orizzontali (da tecnologo a ricercatore e
viceversa a parità di livello) ai sensi dell’art. 65 del CCNL.
PNIR: Piano nazionale infrastrutture di ricerca: Diemoz, Mando, Zoccoli, Mando’
Riforma PA: Valente, Gomezel, Falciano, Zoccoli, Batignani

Disciplinare concorsi: Cuttone, Diemoz, Ragazzi, Valente, Gomezel e Zoccoli, Carletti.

Gruppo lavoro PTA: Bettoni, Pedrini, Meroni e Batignani coordinati da Masiero. Bettoni illustra
il lavoro svolto.
Supporto al DG per la redazione del piano della performance: Della Torre, Cuttone, Masiero e
Vercesi.

Ad un prossimo Consiglio Direttivo verrà illustrato il consuntivo della Commissione Nazionale
Formazione.

Consiglio Direttivo del 26 giugno
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto ufficiale a Oscar Adriani, saluta in occasione del loro
ultimo Direttivo Angelo Pagano, al termine del suo mandato come direttore della Sezione di
Catania, Francesco Fucito che lascia la direzione di Roma Tor Vergata, e Pasquale Lubrano
direttore uscente della sezione di Perugia.
Rispetto alla relativa delibera proposta, il Presidente illustra la situazione del GSSI: alla
scadenza del primo triennio a dicembre, l’ANVUR darà una valutazione del Gran Sasso Science
Institute (prevista per settembre), sulla base della quale il Ministero deciderà se dare forma
permanente alla scuola di dottorato e la modalità per il suo finanziamento. In attesa che si
compia questo iter, la Regione Abruzzo contribuirà al finanziamento per 6 milioni all’anno
attraverso la legge di ricostruzione dell’Aquila, mentre 2 verranno dal MIUR e 1 dall’INFN.
Questo quadro finanziario va approvato dal CIPE.
Verbale della seduta precedente approvato.

Designazione del Presidente

Viene data lettura dell’intera procedura così come illustrata nello Statuto dell’Istituto e viene
spiegato come verrà svolta nei dettagli. La maggioranza richiesta per questa elezione è pari ai
2/3 dei componenti, ovvero 23 voti. La procedura da Statuto prevede votazioni con

eliminazione del meno votato a votazioni alterne. La procedura va seguita anche in presenza di
un unico candidato. La prima votazione è un voto esplorativo, che ha comunque un suo
significato, cui seguirà la votazione definitiva. Infatti, a fronte di un certo numero di candidature
espresse dai Direttori, come da verifica prevista dallo Statuto, ha dato la propria disponibilità a
ricoprire l’incarico il solo prof. Ferroni.
Prima votazione: Ferroni 30 voti, 2 bianche e una scheda nulla.
Seconda votazione: Ferroni 30 voti, 2 bianche e una nulla.

Il Consiglio Direttivo designa quindi il prof. Fernando Ferroni per un secondo mandato come
Presidente dell’Ente. Come da Statuto, l’esito verrà prontamente comunicato al Ministro.

Elezione Direttore LNF:

Il Direttivo ha ricevuto il rapporto del Comitato di selezione che ha esaminato le candidature di
Pierluigi Campana e Fabio Bossi, e i risultati della consultazione del personale, prima della quale
il dott. Bossi ha ritirato la sua disponibilità. I risultati della consultazione sono stati: 166 votanti
su 276 aventi diritto, hanno ottenuto voti: Campana 139, Bossi 7, Calvetti 1, Dosselli 1, Ghigo 1,
Milardi 1, 10 bianche e 6 nulle.
Voto del Consiglio Direttivo: 18 voti per Pierluigi Campana, e 16 bianche, per cui il dott.
Campana risulta eletto direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati a far data dal 1 agosto
2015.

Segue discussione sul mandato da conferire al search committee nel caso dell’elezione del
direttore di un laboratorio nazionale, e sulle eventuali modifiche al disciplinare delle elezioni.
Viene nominato un gruppo di lavoro del Direttivo per lavorare su questo punto.

Elezione del Direttore di Roma:

Risultati della consultazione in Sezione: votanti 106 su 149 aventi diritto, hanno ottenuto voti:
Diemoz 88, bianche 8, nulle 10.
La dott.ssa Diemoz si allontana dalla sala. Voto del Consiglio Direttivo: Diemoz 30 voti, 2
bianche, 1 voto per Pasquale Lubrano. La dott. Diemoz è eletta per un secondo mandato come
direttore della sezione di Roma.

Esame delibere

Come da elenco allegato

Atti CD n.
155/2015
156/2015
157/2015
158/2015
159/2015
160/2015
161/2015

Proposta di delibera
ratifica delibera GE n. 10763 del 10 giugno 2015: approvazione “Technical Assistance
Agreement between Teledyne Scientific and Imaging, ESA, Airbus DS GmbH, Airbus Defence
and Space SAS, Thales Alenia Space France, Thales Alenia Space Italia S.p.A., INAF, CEA, MPE,
IAP, CPPM, IPNL, LAM, CNES, MPIA, SSC, CGS, APC, INFN, SAB Aerospace S.r.l., TEMIS, LPSC
and ASI” nell’ambito della missione spaziale EUCLID
attribuzione indennità di posizione di cui all’art. 46 del CCNL liv. IV-X
designazione Direttori delle Strutture quali referenti locali per la prevenzione della corruzione
nomina Comitato Scientifico LNF
Variazioni di Bilancio 2015
approvazione pagamento in favore del Consorzio RFX per il 2015 (I° quota)
approvazione Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Roma Sapienza per attivazione
e funzionamento del Corso di dottorato di ricerca in Fisica ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett.a del

162/2015
163/2015
164/2015
165/2015
166/2015
167/2015
168/2015
169/2015
170/2015
171/2015
173/2015
174/2015
175/2015
26-6/6
26-6/8
26-6/9
26-6/10
26-6/12
26-6/13
26-6/14
26-6/15
26-6/16
26-6/17

DM 45/2013
approvazione Accordo tra INFN e Regione Umbria per la realizzazione del Progetto di Ricerca
Umbria-Rad
approvazione Proposta di Accordo per proroga non onerosa di 12 mesi dell'Accordo tra INFN e
Unità Operative nell'ambito del Progetto Premiale LIMADOU fase D1
approvazione Atto di Modifica Accordo attuativo 2014-012-R.0 sulla ripartizione del
finanziamento, tra INFN e ASI nell'ambito del Progetto Premiale Limadou Fase B/C/D1
approvazione Accordo attuativo alla Convenzione Quadro ASI-INFN nell'ambito del Progetto
Premiale Limadou fase D2
approvazione Accordo tra INFN e Unità Operative nell'ambito del Progetto Premiale Limadou
fase D2
approvazione partecipazione dell’Istituto al progetto europeo “West-Life” (call H2020-EINFRA2015-1)
approvazione partecipazione dell’Istituto al progetto europeo “BrighttnESS” (call H2020INFRADEV-1-2015-1)
approvazione partecipazione dell’Istituto al progetto europeo “AMVA4New Physics” (call H2020MSCA-ITN-2015)
assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.3) Sig.ra I.Traina come Op.tec. VIII liv.
presso i LNS
proroga congedo straordinario alla Dott.ssa O. Palamara dei LNGS presso il Fermilab
proroga congedo straordinario al Dott. S. Bizzaglia della Sez. Perugia presso il CERN
emissione bando concorso per assegnazione borse di studio, Sezz. Genova, LNF, LNL, Napoli,
Roma, Trieste
assegnazione graduatorie conferimento borse di studio (rif. 17022/2015, 17190/2015,
17189/2015, 17196/2015, 16957/2015, 17021/2015, 17113/2015, 17030/2015, 17118/2015)
modifica punto 1 delibera CD n. 13725 relativa al passaggio alla posizione successiva dei
ricercatori e tecnologi, sulla base dell’accertamento della regolarità complessiva dell’attività, ai
sensi dell’art.4 CCNL – biennio economico 1996-1997
congedo straordinario al Dott. C. Bozzi della Sez. Ferrara presso il CERN
proroga congedo straordinario al Dott. L. Pontecorvo della Sez. Roma presso il CERN
approvazione graduatorie per assegnazione borse di studio (rif. n. 17284/2015, 17193/2015)
spostamento costi relativi per alcuni contratti di lavoro a tempo determinato su fondi di
finanziamento dell’Istituto per gli anni 2015-2016
spostamento costi relativi per alcuni contratti 2222 su fondi Overhead, “collaborazione
coordinate e continuative” fondi esterni, bilancio 2015, 2016 e 2017”
assegnazione contratti ex art. 2222
assegnazione contratti a tempo determinato art. 36 e 15
assegnazione secondo contingente ore lavoro in turni anno 2015, periodo luglio-dicembre
proroga contratto ex art. 2222 al Dott. A. Vinante per ulteriori tre mesi, TIFPA

