
Sprazzi di presente 
e di memoria

ovvero:

del Personale tecnico-amministrativo 
della Sezione di Bari

25 maggio 2022, Teatro Piccinni, Bari - Maurizio Mongelli (INFN)



RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DELLE SCADENZE
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FIEREZZA DELL’APPARTENENZA

CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CONTRIBUTO

UN LAVORO OGNI GIORNO DIVERSO



Oh, no …
Ci risiamo!

Ricercatore e Tecnico:
un singolare rapporto

Nicola, dobbiamo 
realizzare un nuovo 

rivelatore di 
particelle che bla, 

bla, bla, …
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Naturalmente vale la solita legge delle modifiche:

«Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel
progetto sarà trasmessa al tecnico o all’amministrativo
dopo - e soltanto dopo - che tutto è stato deciso»
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non me lo 
potevate 

dire prima !?



Il silenzioso lavoro degli amministrativi,
«sfortunati» dirimpettai del direttore …

contabilità
protocollo

ordinativi

dematerializzazione
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Amministrativi, elettronici, 
informatici e meccanici

IMPEGNO

ovvero:

« Uniti, insieme a ricercatori e tecnologi,
troveremo una soluzione

e se il progetto è complicato, tanto meglio … »

CONSAPEVOLEZZA

CONDIVISIONE

COLLABORAZIONE



macchine, rivelatori, dispositivi tecnologicamente avanzati, minuscoli o enormi - destinati a finire
sotto terra, in orbita o negli abissi marini – immaginati e realizzati in un contesto sinergico dal quale
nessuno si sente escluso: amministrativi, elettronici, informatici, meccanici, ciascuno con il proprio
ruolo e tutti egualmente impegnati nel raggiungere gli obiettivi.
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Anni ’90: Dai «tecnici di gruppo» ai Servizi 

Nasce il Servizio di Direzione

Nasce il Servizio di Prevenzione e Protezione

Primo atto costitutivo dei Servizi di Sezione

Vengono formalizzati i Servizi di
Amministrazione e di Officina meccanica

Nascono i Servizi di Progettazione Meccanica,
di Elettronica e di Calcolo e Reti oltre a
Camere Bianche di classe 1000 e 10000

Direzione 
Erriquez

(1988-1994)

Direzione 
Maggi

(1994-2000)

Direzione 
Fogli

(2000-2006)
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Nuovo Laboratorio di alte tecnologie e metrologia, finanziato nell’ambito del
progetto PACK (Potenziamento Appulo-Campano di KM3NeT) utilizzato per
l’integrazione dei moduli di base di KM3NeT e per altre attività di Sezione

Macchina di misura a coordinate

ULTIMO ARRIVATO IN FAMIGLIA

Braccio di misura portatile

Immagine termica da termocamera
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LAVORARE IN 
SICUREZZA

LAVORARE 
FORMATI

LAVORARE 
(S)CONNESSI



Lavorare in sicurezza
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D.Lgs.626/94



Lavorare in sicurezza

1996: nominati il primo RSPP e le squadre di emergenza
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D.Lgs.626/94



Lavorare in sicurezza
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Lavorare in sicurezza

Consapevole, condivisa e irrinunciabile esigenza di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro !
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Dopo la 626 e il più recente 
D.Lgs.81/2008,

la sicurezza è entrata
nel nostro DNA



Lavorare formati

1998: nominato il primo Referente locale per la formazione
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ANALISI DEI 
BISOGNI 

FORMATIVI

PROGETTAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE

REALIZZAZIONE 
DEL CORSO

VALUTAZIONE
DEI RISULTATI



Lavorare (s)connessi

naturalmente, c’è sempre il rovescio della medaglia …
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All’inizio c’erano solo:

Telefoni abilitati alle conversazioni interne
Qualche telefono abilitato all’esterno
Telex
Telefax

La rete cambiò tutto:

Internet
Social (WhatsApp, …)
Telelavoro
Smart Working
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PARTECIPAZIONE

IMPEGNO SINDACALE E SOCIALE

GOLIARDIA

SOLIDARIETÀ



1976: il precariato non è solo oggi … 

Stralcio dal verbale di un’assemblea
del Personale del 15 dicembre 1976
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E bomba o non bomba noi arriveremo a Roma …

Le battaglie sindacali e la rappresentanza

2001: Presidio dei lavoratori della Sezione di Bari sotto la sede dell’ARAN,
l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
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2006: nasce il CRAL della Sezione

Sempre attivo nella promozione
di iniziative culturali, sociali e benefiche
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Amici miei e la supercazzola
ovvero: un affettuoso soprannome per tutti e …

nessuno si creda indenne!

inviti a matrimoni inesistenti
telefonate fasulle dalla Presidenza
il “Pasquino” di Sezione e le «pasquinate» (altro che PhotoShop …)
tanti scherzi
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‘80 – ‘90



Bruna Tataranni, una pasionaria in Sezione, l’importanza del lavoro in
ogni sua espressione e la solidarietà con i minatori del Sulcis Iglesiente
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Bruna Tataranni, una pasionaria in Sezione, l’importanza del lavoro in
ogni sua espressione e la solidarietà con i minatori del Sulcis Iglesiente

Una curiosità: oggi, in quegli stessi luoghi, l’INFN è presente per attività
connesse all’esperimento DarkSide ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
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Felici di appartenere
a questa bella famiglia !
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