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Consiglio di Sezione del 11 luglio 2017 
 

Ordine del giorno (prot. 654 del 15.06.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 24 Giugno 2017 

 
 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 2 maggio e 30 maggio 

3. Situazione Bilancio;  

4. Problemi relativi al Personale e ai Servizi;  

5. Varie ed eventuali 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Verbale della seduta ristretta 
 

Presenti: 

 

Oscar Adriani     - Direttore 

Giacomo Sguazzoni                        - coordinatore gruppo I 

Elena Vannuccini  - coordinatore gruppo II 

Giovanni Casini   - coordinatore gruppo III 

Stefania De Curtis  - coordinatore gruppo IV 

Massimo Chiari                - coordinatore gruppo V 

Lorenzo Bonechi                             -  rappresentante del Personale Ricercatore 

Mariaelena Fedi   - rappresentante del Personale Tecnologo 

Angelo Borrani  - Marco Manetti -  rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo  

 

Assenti : 

 

Silvia Nava                                     - rappresentante del Personale Ricercatore 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 
 

1. Comunicazioni 

 Tecnologo III livello tempo indeterminato: sono pervenute n. 32 domande ed è stata nominata 

la Commissione Esaminatrice (Pres. Marco Meschini – membri Filippo Cianetti e Michela 

Greco – Segret. Angelo Borrani). I lavori della commissione cominceranno a Settembre 

 Posto OTP art. 1 Legge 68/99: arrivate ad oggi 27 domande. Il termine per il ricevimento delle 

domande è scaduto il 5 luglio u.s. 

 ELI-NP: richiesta procedura di selezione su fondi esterni per un tecnologo a tempo 

determinato (art. 36). Siamo in attesa dell’approvazione e dell’avvio dell’iter. 

 Assegno di ricerca III gr: il termine della presentazione delle domande è il 20 luglio. Ad oggi 

non sono pervenute domande, 

 E’ stato richiesto il rinnovo per un ulteriore anno della borsa per diplomati per Luca Casarin 

(la scadenza è il 31 agosto) 

 Ad oggi alcune persone non hanno ancora scaricato i CU 2017 relativi ai redditi percepiti nel 

2016. Tutti gli interessati sono stati avvisati e sollecitati. Chi non lo ha fatto è pregato, di 

scaricare il documento dal seguente sito web: https://www.ac.infn.it/cu/ con le credenziali 

INFN AAI 

 E’ uscito il bando per la concessione di contributi per i dipendenti con figli in età prescolare. 

Le domande (e la relativa documentazione) dovranno essere consegnato all’Ufficio del 

Personale La scadenza è il 13 Luglio 2017. 

 E’ disponibile il modulo per la richiesta degli assegni familiari per il periodo 1 Luglio 2017 – 

30 Giugno 2018 

 Squadre di emergenza: sono stati fatti 3 corsi dall’Università, due corsi antincendio l’8 e il 22 

giugno e un corso di primo soccorso il 22 giugno ai quali hanno partecipato anche alcuni 

https://www.ac.infn.it/cu/
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componenti le squadre di emergenza afferenti all’INFN. Si aspetta una lettera dell’università 

di richiesta rimborso 

 Corsi per le sicurezze: è ufficiale la vincita della gara nazionale da parte dell’Accademia 

eraclitea. L’azienda ha già mandato a tutti i nominativi in lista (che non avevano mai fatto un 

corso base per le sicurezze) una e-mail per l’iscrizione.  
 

2. Approvazione verbale 

L’approvazione dei verbali dei CdS del 2 maggio e del 30 maggio sarà data telematicamente 

 
3. Situazione bilancio 

 

4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

           

 

5. Varie ed eventuali 

 

 

- Macchina bondatrice: abbiamo trasferito 80000 euro all’università. Siamo in attesa di un 

finanziamento specifico deall CSN1 

- Outreach:  

o Art & Science: è stato scelto di ospitare la mostra nello spazio espositivo 

dell’Accademia dell’arte e del disegno. La mostra si terrà a gennaio 2018. Sarà 

necessario da parte INFN un piccolo contributo per la gestione della mostra. La 

fondazione ECRF ha deliberato un contributo per 6 borse di studio per i ragazzi che 

avranno realizzato le opere premiate per un viaggio premio al CERN. 

- Silvia Cappelli illustra le semplificazioni che sono state decise per gli ordini di importo 

inferiore a 40.000 Euro.  

- Pulizia pulci ed escrementi di uccelli in una stanza dell’edificio di Fisica Sperimentale: Grandi 

ha parlato con la ditta delle pulizie che è in attesa dell’attrezzatura necessaria per la pulizia 

dei davanzali e delle finestre. Il direttore del GARR ha scritto a sua volta all’Arch.  Napolitano 

di Unifi per richiedere la messa in opera di reti o strumenti anti intrusione volatili sulle corti 

interne dell’edificio. 

- E’ in fase di preparazione la bozza di convenzione per l’istituzione del Centro Galilei, in vista 

di una riunione tra il Rettore di Unifi e il Presidente INFN che si terrà il 21 settembre p.v.  

- Il Direttore è stato nominato membro di una commissione ristretta per la Spending Review, 

per analizzare e cercare di ridurre le spese per il funzionamento delle Sezioni e dei Laboratori 

- Il Presidente ha emanato una circolare per l’attribuzione del buono pasto al personale 

ricercatore e tecnologo che svolge la propria attività lavorativa al di fuori dalla propria sede 

di servizio  

- Dal 1 Luglio INFN è in regime di Split Payment per l’IVA. 
 

 

Approvato in data  04.09.2017 


