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• Comunicazioni
• Notizie locali
• Aggiornamenti dalle commissioni
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Elezioni presidente, altri 2 cd, art 54, 



Designazione Presidente
• Nomination inviate dai direttori entro 14 Aprile

• Sono stati segnalati 10 nominativi
• Il 2 Maggio abbiamo ricevuto la lista delle 7 persone che hanno accettato di 

candidarsi

• prof. Massimo Carpinelli
dott.ssa Marcella Diemoz
dott.ssa Speranza Falciano
prof. Marco Pallavicini
dott.ssa Nadia Pastrone
prof. Antonio Zoccoli
prof. Fabio Zwirner

• Le votazioni per la designazione si svolgeranno il 30 maggio
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SITUAZIONE CONCORSI 
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Concorsi terminati :  DT à Francesco Prelz,  Pric sper. à Oliver Wieland, RIC (csn
1-2-3) Lorenzo Caccianiga
RIC (csn5) Ilaria Mattei,   Ptec e Pric teorici nessun milanese
DR ha avuto la proroga fino ad Agosto
RIC TEO : bandito al CD febbraio, scritti meta’ maggio

Autorizzata proroga assunzioni ricercatori fino a 30 Novembre

Cofund Fellini – Bando 2nda Tranche  scade 16 luglio

SITUAZIONE CONCORSI 
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Durante la sua visita alla sezione il prof Masiero ha discusso vari punti caldi nella
vita dell Ente.

Stabilizzazioni :
Ci sono state 2 sentenze che non hanno riconosciuto AR come lavoro subordinato .
Quindi per i comma 1 misti, Presidente ribadisce che non si faranno ulteriori
stabilizzazioni fino a un chiarimento del Consiglio di Stato e alle assegnazioni del 
FOE o extraFOE.

Art 54:
GE e Direttori hanno ribadito la volonta’ di costituire il Fondo accessorio previsto dall
art 90 del CCNL. ma i revisori hanno fatto di nuovo opposizione.

Conciliazione anzianita’ pregresse –
Si e’ convenuto di procedere per allargare il riconoscimento anzianita’ giuridica
pregressa nell ente a tutti gli assunti degli ultimi anni.  Sara’ discussa con i sindacati

Questioni aperte



Direttori Marzo 2019
• Si propone una analisi del disciplinare concorsi dato che i concorsi sono in buona

parte terminati. Il GDL (falciano et al) integrato dai rappresentanti del personale
dovrebbe portare una proposta dopo estate. Difficolta’ con art 15.

• MIUR ha iniziato la preparazione del nuovo PNR su 14 tavoli, principalmente orientati
al TT. Si cerca di sensibilizzare sulla ricerca di base e IR ricerca.

• Vengono definite le borse post doc da bandire a Settembre
• Dal momento che , per costruzione, le borse fellini vanno piu’ facilmente a teorici che

a sperimentali (9 a 6), le borse post doc 2018 sono state 7 teorici e 10 sperimentali e 
quelle 2019 saranno 5 teorici e 14 Sperimentali

• Lerda presenta analisi delle carriere dei post doc teorici : circa meta’ prosegue, ~30% 
prende posizione permanente, 20% lasciano (di cui ~10% industria)

• Cadence – licenza sospesa , stallo nella contrattazione

• Dott Francesca Gagliarducci , vice segretario generale alla Presidenza Consiglio
Ministri presenta il lavoro agile, che deve essere visto come una opportunita’

• Presentazione Fiori – non verra’ istituito albo dei fornitori
• Nominato GDL per nuovo disciplinare spese conferenze (mezzetto et al)
• Anche per visite e seminari (Bruni et al)
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Direttivo Marzo 2019
- Nelle comunicazioni presidente aggiorna sulla situazione LNGS e degli incontri con ISPRA per ottenere

autorizzazioni
- DG ricorda che contenzioso con IFIN per ELI_NP e’ ancora molto acceso.
- Per ora abbiamo vinto opposizione alla rimozione del ns materiale, e manteniamo interesse a volerlo installare

li’.

- Tra le delibere
- Finanziate 2 borse PHD in datascience computation bo-polimi
- Finanziate 6 borse dottorato acceleratori sapienza
- Posto di rtda a PG e Sassari
- Nomina comitato scientifico LNF e CVIrivelatori e acceleratori
- 5 borse di studio per diplomati a LNF per lavorare su

- GE approvazione procedura negoziata alla Ditta BCV PROGETTl per strip/LSPE

- Tutte le delibere sono disponibili sul sito della Presidenza nel DB delibere o tramite Portale
(https://iam.infn.it/Portale)
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Direttori Aprile 2019
• Seminario di Mariafelicia De Laurentis su prima immagine buco nero
• Carletti – unico disciplinare per I vari benefici finora previsti.
• Divisi in categorie: iniziative di sostgno al reddito, supporto per istruzione e 

promozione del merito (da nido a universita’) , cral, reintroduzione dei prestiti
• Aggiunti contributi per scuola primaria e per centri estivi
• Bozza Nuovo Piano Triennale di Azioni Positive (PTAP) per la realizzazione di 

pari opportunita’ di lavoro e nel lavoro. Vengono proposti o riproposti interventi
differenziati (formazione, reclutamento, gestione e ambiente lavoro). Proposta
istituzione di qualche AR riservato a giovani fisiche teoriche.

• Relazione su dottorato acceleratore INFN-Sapienza del prof Del Re.
• E’ stata ricordata la possibilita’ di seguire le lezioni telematicamente e hanno

auspicato l aumento delle applicazioni da altre universita’
• Intervento in direttivo di 2 stabilizzandi CGIL (comma 1 misto) che chiedono a 

INFN di completare le stabilizzazioni. Ferroni ribadisce che c’e’ tempo fino a ott
2020 per concludere le stabilizzazioni e che INFN sta aspettando il parere finale 
del consiglio di stato.
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Direttivo Aprile 2019
- Ricordato Graziano Fortuna, gia’ direttore LNL e membro GE, recentemente scomparso
- Eletti 5 nuovi direttori e confermato P Campana (LNF) per 2ndo mandato

- Catania: prof.ssa Alessia Tricomi (21 voti, Randazzo 10)
- Genova: prof. Mauro Taiuti
- Perugia:    dott.ssa Patrizia Cenci 
- Roma Tre: prof.ssa Domizia Orestano
- Napoli:      prof. Luca Lista (23 voti, De Lellis 10)

- Attivati 4 contratti di 6 mesi ex art 20 per stabilizzandi ( comma 1 misto) con contratto in 
scadenza, tutti riclassificati come tecnologi

- Assunti 2 vincitori csn5 e 4 vincitori csn1-2-3 e altri 8 tecnologi
- Emesso bando per 68/99 per amm Milano et al
- Approvato finanziamento 56 borse dottorato (3 milano) per XXXV ciclo, piu’ 6 borse aggiuntive

per specifici progetti (Roma, TS,GE,PI, PG(2)
- Prolungato commando dott.ssa de Nicola
- Accordi scientifici con FBK, e un accord con GSSI;THALES;LFOUNDRY
- Accordo con CERN per costruzione di cristalli curvi nell ambito di HI-LUMI

- Tutte le delibere sono disponibili sul sito della Presidenza nel DB delibere o tramite Portale
(https://iam.infn.it/Portale)
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Notizie locali
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Notizie locali
- Interruzione servizio mail nella giornata di martedi’ 14 Maggio dalle 11 

fino alle 16.

- Aggiornamenti su campus MIND e  CDR di  MARIX
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Notizie locali
- Ciclo degli acquisti
- Risolti problemi di lentezza e malfunzionamento del SW.
- In ritardo sugli ordini locali. 
- Controllare sempre che la documentazione sia completa e a chi e’ fermo l 

ordine
- Utilizzare la funzione watcher per rendere visibile la RDA a terzi
GARA RS e ABC sono disponibili i nuovi cataloghi

Riassegnazioni 2018 – bilancio non chiuso. Sara’ approvato a cd Maggio.
-->disponibilita’ inizio giugno
Programmate da subito gli acquisti, per anticiparli il piu’ possible
Se ci sono proposte per acquisto/migliorie di infrastrutture , suggerite.

SCHEDE SICUREZZA- ricordatevi di segnalare sempre materiale pericoloso e 
allegare scheda sicurezza. Abilitate mazzucchelli come watcher e avvertitelo
con mail.
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Notizie Locali
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Notizie Locali
cariche elettive:

Entrano tutti in funzione il 24 Giugno

rappresentante personale TA Ennio Viscione 2° mandato)
coordinatore gruppo Alessandra Guglielmetti
coordinatore gruppo 5 Flavia Groppi

Ringraziamo Camera e Giove per il servizio prestato in qs anni

A inizio Giugno incontro organizzativo con i coord per preparare preventivi



Notizie Locali

• Buoni Pasto –

• Ricevute tessere elettroniche da Day Ristoservice.

• Manca ancora attivazione con bar fisica e mensa LASA
• Per borsisti e AR ci sono ancora buoni non nominativi cartacei ad 

esaurimento.
• I buoni qui ticket sostituiti con altri sodexo sono stati distribuiti.

• Trasferimento Centro Calcolo

• trasferito di Ntserver, e collegamento fibra da palazzine dipartimento a nuova
sala calcolo.

• Sgombero finale del vecchio Centro calcolo quasi completato

• In corso preparazione nuova zona archivio per liberare spazio vicino alla
camera pulita
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Notizie Locali

Venerdi' 8 Febbraio 2019 14

Notizie Locali
Studente scambio DOE –Myranda Bryson – 2 mesi da giugno

Assunzioni td :

art. 15 camm Fittipaldi 15 Luglio
Art 15 cter Sagliano si e’ dimesso dal 19 aprile
Prolungati contratti Drebot e Fornasier

AR
Buonanno Luca dal 6 aprile 2019 per 1 anno     ENSAR2
Utica Gianlorenzo dal 6 aprile 2019 per 1 anno    ARDESIA_R4I
Dimissione Andrea Bignami dal 15 marzo 2019    XFEL

Il 8 maggio colloqui 2 AR  per ATLAS , fase 2, 3 candidati (1 video da Cagliari)
Il 15 maggio colloquio  AR su Juno, 2 candidati (1 videoconferenza da Torino)

Il 5 giugno colloqui per2  concorsi AR (ESS E SELDOM) scaduti il 1° maggio

Nuova Commissione AR:   Guglielmetti, Lari, Lombardi 
Sostituti  Resconi, Citterio e Ferrera



Notizie Locali

Prossimi CDS
25 giugno, mattina
Status report Servizi
Discussione progetti LASA e MARIX

2 Luglio mattina e 3 Luglio
Presentazione preventivi (agenda da definire)

Chiusure obbligatorie - giornate chiusura UNIMI 
12-16 Agosto
Martedi 24 Dicembre e Venerdi’ 27 Dicembre
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Di scorta
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Notizie Locali
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Notizie Locali
Novita’ su campus expo

Incontro Rettore Unimi Elio Franzini con il personale Dipartimento e i
rappresentanti INFN

Entro 6 mesi completare le specifiche di progetto e aprire bando per progetto
esecutivo
Un altro anno per avere progetto esecutivo
Chiede di definire meglio il progetto scientifico per il nuovo campus

Le risorse per il trasferimento a EXPO sono garantite nell hp che citta’ studi
venga chiusa

Permanenza di un nucleo di dipartimenti a citta’ studi solo se ci sara’ un 
progetto scientifico e se ci saranno le risorse



Notizie Locali
Dalla stampa
Via libera definitivo al decreto che attua la riforma Madia. L’assenteista pagherà
anche i danni all’immagine dell’ufficio, la sanzione legata dal clamore del caso
Furbetti del cartellino, sospensione immediata e licenziamento veloce

Ricordo Buone pratiche timbratura
Inasprimento controlli e sanzioni se le persone non sono trovate sul luogo di lavoro
Se si esce dai locali del Dipartimento o del LASA , anche per delle commissioni di 
servizio o per trasferimenti da e per LASA occorre timbrare uscita e reingresso.
Esiste la possibilita’ di utilizzare il ‘permesso di servizio’ che permette di non perdere
ore di lavoro
Pausa pranzo di default a 45 min applicata dal  1 maggio
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Questo messaggio e’ gia’ stato ripetuto piu’ volte 
Alcuni lo disattendono in maniera sistematica



Riforma di AC
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Vice Direttore Generale Ufficio di Staff DG
Struttura Tecn.di Supp.OIV

Direzione Gestione e Finanza Direzione Servizi alla Ricerca Dir. Gestione del Personale Divisione Sistema Informativo
e Affari Generali

↘
 Uff.Staff del Dir.

↘
 Uff.Seg.Dir

↘
 Uff.Seg.Dir

Divisione Contabilità Servizio Tech Transfer Divisione Gestione del Ufficio Sviluppo Applicativi Servizio Legale e Contenzioso
e Finanza Personale

Ufficio App.Gestionali Servizio Supporto Giuridico

Divisione Reclutamento e Servizio Fondi Esterni Ufficio Management Servizio Audit Interno
Trattamento Economico  del data warehouse

Servizio Salute e Ambiente
Ufficio Infrastrutture Core

Divisione Affari Contratuali Servizio Affari Generali Servizio Relazioni Internazionali
Ufficio Convenzioni Ufficio Integrazione 

Servizi Nazionali
Divisione Acquisti e RUP Ufficio Approvvigionamento

Ufficio Supporto CSN  e Missioni di AC Ufficio Progetto 
Dematerializzazione

ATTIVITA' PREMINENTI  AC SERVIZI PROFESSIONALI

Direttore Gestione e Finanza Simona Fiori (V. Colautti, A. Del Bove)
Direttore Servizi alla Ricerca Quarta (interim)
Direttore gestione personale e Aff Gen   Renato Carletti
Divisione Sistema Informativo Renato Serra


