
Assemblea dei Rappresentanti 
dei Ricercatori e dei Tecnologi 

10 – 11 ottobre 2019 

Inizia un percorso comune  di ricercatori e tecnologi. Tre linee guida: 
 
1. Valorizzare i molti punti comuni  (autonomia, professionalità, contratto…) 

 
2. Tenere conto delle specificità  

 
3. Non smettere di collaborare col personale TA 



News generali 

• Iniziato il mandato di A. Zoccoli , domani lo incontriamo. 
 

• C.Meroni e D.Bettoni nuovi membri di GE in sostituzione di Zoccoli e Falciano. 
      Meroni dovrebbe entrare in carica a breve, Bettoni a gennaio. 
 
• Bando MIUR per membro di GE e di CD vigilanti sull’Ente, scade a fine mese. 
      Aspettiamo di vedere chi sarà nominato, poi si sceglierà il sostituto di Masiero. 
      E.Nappi scade a luglio 2020. 
 
• FOE in dirittura d’arrivo con la probabile quasi-conferma dell’assegnazione all’INFN 

inserita nella versione inviata alle Camere:  253 M€ di finanziamento ordinatrio e 
15 M€ di progettualità straordinaria.  Recuperato quindi il «contributo Renzi» e 
gran parte dei premiali. 

 
• Il ministro Fioramonti intende inserire una norma di legge che permetta la 

stabilizzazione dei cosiddetti «comma 1 misto». Per l’INFN si tratta di circa 30 
persone (ma i conteggi sono ancora in corso). Suggerisco a chi si trovi in questa 
condizione di informare il proprio direttore per verificare se ha i requisiti.  
 



Domande per il presidente domani 

Non ho previsto una sessione specifica per prepararle 
 
Sono certo che molte nasceranno comunque dalle cose che discuteremo. 
 
Partirei dagli argomenti proposti nelle 13 domande fatte dai ricercatori in fase di 
candidatura alla presidenza. 
 
Temi chiave: 
- Carriere 
- Programmazione del personale nelle sedi e nelle attività. 
- Amministrazione: DG, AC, acquisti, normativa RUP 
- Fondi esterni 
- Orario di lavoro 
- ..... 



Organizzazione dell’assemblea RT 

Fissare subito un calendario delle assemblee «di persona», fermo restando che quelle 
telematiche sono organizzabili al bisogno. 
 
Teniamo presente che questa assemblea deve sempre essere convocata dal presidente: 
fissiamo le date, ma poi serve di volta in volta il suo ok. 
 
Propongo 3 assemblee ogni anno, in questi periodi: 
 
• febbraio (seconda metà),   
• giugno (prima metà),  
• ottobre-novembre (preferibilmente in coincidenza con le giornate del PT). 
 
Se c’è accordo, lancerò 3 doodle che chiuderò a fine mese e poi fissiamo le date esatte. Per i 
luoghi cercheremo di visitare le diverse sedi. 



Gruppi di Lavoro 

Con i rappresentanti dei ricercatori hanno sempre funzionato poco, mentre 
nell’assemblea TTA erano molto attivi: cerchiamo di importare questo modo di lavorare!  
 
Su alcune materie devono esser comuni con l’assemblea TA: 
 
 Polizza INA, polizza sanitaria, RUP e acquisti, organizzazione corso per rappresentanti 

 
Altre materie che esigono un gdl: 
 
 Concorsi, riconoscimento anzianità pregressa, missioni, sito web del RN 

Cosa dovrebbe fare un gdl: 
 
Raccogliere info e dati, analizzarli, relazionare all’assemblea. 
 
Avere un coordinatore, riunirsi telematicamente almeno prima delle assemblee per 
preparare un report. 
 
Mi impegno a partecipare personalmente a tutti i Gdl, ma non a cordinarli 



Sito web del RN 

Ho fatto clonare il sito del RN- TTA, molto bene organizzato, all’URL: 
 
 https://web.infn.it/RNRT/ 
 
 
Tuttavia ancora devo metterci le mani….. 
 
Accetto aiuto e collaborazione ovviamente! 

https://web.infn.it/RNRT/
https://web.infn.it/RNRT/


Il corso per rappresentanti del personale 

2 e 3 dicembre a Pisa 

  

  
    14:30 - 14:40  Introduzione 10' 

     Roberto Gomezel (TS) / Antonio Passeri (RM3) 

    14:40 - 15:20  La figura del rappresentante negli enti di ricerca, in particolare nell’INFN 40' 

     Relatore: Augusto Leone (MI) 

    15:20 - 16:00  Gli ambiti di competenza del Rappresentante 40' 

     Relatore: Roberto Gomezel (TS) 

  

    16:00 – 16:30  Pausa caffè 

  

    16:30 - 17:10  L’ente e il suo funzionamento 40' 

     Relatore: Antonio Passeri (RM3) 

    17:10 - 17:50  Star bene all’INFN 40’ 

     Relatore: Chiara Federici () 

  



 Martedì 3 dicembre 2019 

  

    09:00 – 09:40  Rappresentanza e Rappresentatività 40' 

     Relatore: Luigi Parodi (GE) 

    09:40 - 10:20  Il Personale dell’ente 40' 

     Relatore: Attanasio Candela (LNGS) 

  

    10:20 - 10:50  Pausa caffè 

  

    10:40 - 11:20  La Comunicazione 40’ 

          Relatore: Paolo Lo Re (NA) 

    11:20 - 12:00  Strumenti tecnici per comunicare 40' 

          Relatore: Rossana Chiaratti (PD) 

    12:00 - 13:00  Discussione finale e Conclusioni 1h 

 

Corso rappresentanti secondo giorno 



What Next TTA 

http://www.lnf.infn.it/sis/frascatiseries/Volume68/Volume68.pdf 

Lavori conclusi e Report pronto a questo link: 

Sarà stampato e distribuito alle sedi: leggetelo! 
 
GE e CD ora chiamati a verificare l’implementabilità delle proposte nei diversi ambiti. 


