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Elementi di contesto condizionanti: 

 
-  Diffuse infiltrazioni politiche negli enti pubblici 

-  Concertazione sindacale dominante  
 

 
Elementi di contesto propulsivi: 

 
-  Grandi prospettive per la Fisica delle particelle 
-  Disponibilità finanziarie pubbliche crescenti 
 
-  Interesse generale sul “nucleare” 

Il contesto per la definizione dell’assetto organizzativo 
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Entrate senza vincoli di destinazione (cap. 121210) Entrate con vincoli di destinazione Entrate totali 

1970-1975 
C. Villi 

1977-1983 
A. Zichichi 

1983-1992 
N. Cabibbo 

1993-1998 
L. Maiani 

1998-2004 
E. Iarocci 

2004-2011 
R. Petronzio 

1976-1977 
A. Gigli 

Berzolari 

2011 - corrente 
F. Ferroni 



 negli anni ’70 
 

 
 

 
-  Fisica delle particelle ha raggiunto  

“un top”  

-  Disponibilità finanziarie pubbliche in 
contrazione 

-  Interesse generale sulla ricerca 
applicata 

 

 
 

 
-  Infiltrazioni politiche ridotte 

 
 
 

-  Sindacati indeboliti 
 

 oggi 
 

Il contesto per la definizione dell’assetto organizzativo 

 
Elementi di contesto condizionanti: 

 
-  Diffuse infiltrazioni politiche negli  

enti pubblici 

-  Concertazione sindacale dominante  
 

 
Elementi di contesto propulsivi: 

 
-  Grandi prospettive per la Fisica  

delle particelle 

-  Disponibilità finanziarie pubbliche 
crescenti 

 
-  Interesse generale sul “nucleare” 



Macro indicatori di produttività: 
Attività amministrativa corrente presso le Strutture 

   *  impegni, anticipi, missioni, ordini, fatture, operazioni di fondo    
 economale, note di carico, collaborazioni 



Macro indicatori di produttività: 
Attività amministrativa corrente presso le Strutture 

   *  impegni, anticipi, missioni, ordini, fatture, operazioni di fondo    
 economale, note di carico, collaborazioni 



Macro indicatori di produttività: 
Attività amministrativa corrente presso le Strutture 

   *  impegni, anticipi, missioni, ordini, fatture, operazioni di fondo    
 economale, note di carico, collaborazioni 



 la tradizione 
 

 
-  Obiettivo: supporto a GE e CD 
 
-  Responsabilità: grande accentramento in  

 poche persone 

-  Strumenti: varie piattaforme informatiche 
 (personale, contabilità, “dataweb”) 

-  Contenuti: prevalenza di compiti 
 esecutivi nel personale 

 

L’evoluzione dell’Amministrazione Centrale 
2012/2014 
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-  Obiettivo: “servizio” efficiente per la 

 Ricerca e info a stakeholders 
 
-  Responsabilità: responsabilizzazione 

 dirigenti e quadri 
 
-  Strumenti: verso 1 piattaforma informatica  
 
-  Contenuti: maggior “valore aggiuntivo” al 

 lavoro operativo 
 

 la tendenza 
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L’evoluzione dell’Amministrazione Centrale 
2012/2014 

 
` 

-  nomina direttore generale 
-  6 cambi di dirigenti  

 (Amministrazione, Sistema informativo, Contratti, Salute e Ambiente, 
 Personale, Fiscale) 

-  8 cambi di responsabili di uffici 
-  team building in fase embrionale 

alcune cose fatte: 



Analisi delle delibere di Consiglio Direttivo  
(11 mesi da settembre 2013 a luglio 2014)  



Analisi delle delibere di Giunta Esecutiva  
(11 mesi da settembre 2013 a luglio 2014) 



    VISION  
Superare la tradizionale separazione fra AC e aree amministrative delle Strutture, integrando le 
attività amministrative centrali e delle Strutture in modo da assicurare: 
     -  il supporto efficiente alla funzionalità della ricerca (Strutture  e Organi centrali di governo) 
     -  un minor assorbimento di risorse di personale per l’attività amministrativa complessiva.  

Strategia per la riorganizzazione generale del settore amministrativo 



    VISION  
Superare la tradizionale separazione fra AC e aree amministrative delle Strutture, integrando le 
attività amministrative centrali e delle Strutture in modo da assicurare: 
     -  il supporto efficiente alla funzionalità della ricerca (Strutture  e Organi centrali di governo) 
     -  un minor assorbimento di risorse di personale per l’attività amministrativa complessiva.  

OBIETTIVI 
1.  Razionalizzare l’area amministrativa: 
        -    riconducendo il numero complessivo del personale amministrativo nei limiti dell’attuale  
             Pianta Organica (289) 
        -    concentrando gradualmente l’attività in un minor numero di Unità Operative su base 
         regionale, con procedure omogenee 
2 .  Evolvere la cultura dell’intera AC - a tutti i livelli e in tutte le Direzioni/Servizi - in ottica  
         integrata  di “service” alle  Strutture ed agli Organi centrali di governo  
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attività amministrative centrali e delle Strutture in modo da assicurare: 
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         integrata  di “service” alle  Strutture ed agli Organi centrali di governo  
 

 STRUMENTI 
1.  Fusione dei settori amministrativi di Strutture fisicamente contigue e spostamento di attività 
         amministrative fra Strutture, con procedure omogenee 
2.  Mantenimento di un sistema informativo efficiente ed integrato ricerca/gestione/reporting 
3.      Team building  
  

Strategia per la riorganizzazione generale del settore amministrativo 
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attività amministrative centrali e delle Strutture in modo da assicurare: 
     -  il supporto efficiente alla funzionalità della ricerca (Strutture  e Organi centrali di governo) 
     -  un minor assorbimento di risorse di personale per l’attività amministrativa complessiva.  
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1.  Fusione dei settori amministrativi di Strutture fisicamente contigue e spostamento di attività 
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3.      Team building  
  

l’attivazione di una responsabilità unica centrale per tutto il settore amministrativo  
sarebbe fattore determinante per il successo dell’intera strategia 

Strategia per la riorganizzazione generale del settore amministrativo 


