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Consiglio di Sezione del 28 febbraio 2017 
 

Ordine del giorno (prot. 258 del 24.02.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 24 febbraio 2017 

 
 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 31 gennaio 

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 

Marco Tarlini   - sostituto coordinatore gruppo IV 

Massimo Chiari                - coordinatore gruppo V 

Silvia Nava                 -  rappresentante del Personale Ricercatore 

Mariaelena Fedi   - rappresentante del Personale Tecnologo 

Angelo Borrani  - Marco Manetti -  rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo  

 

Assenti : 

 

Lorenzo Bonechi                           - rappresentante del Personale Ricercatore 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 
 

1. Comunicazioni 

 

 Ricercatori a tempo indeterminato: dal 1 Marzo prenderanno servizio Lucio Anderlini, Giulia Calzolai, Nicola 

Mori 

 Tecnologo a tempo indeterminato: il bando sarà pubblicato sulla GU n. 19 del 10 Marzo 2017. 

 Assegno LABEC: il 1 Marzo prenderà servizio la dr.ssa Lucia Liccioli vincitrice del concorso 

 Assegno CHNET: il colloquio si è svolto il 16 Febbraio 2017. Siamo in attesa dell’approvazione della GE degli 

atti del concorso 

 Assegno IRTP-MIUR: il colloquio si è svolto il 27 Febbraio 2017. Siamo in attesa dell’approvazione della GE 

degli atti del concorso. 

 Borsa post-doc per teorici stranieri 2017: la dr.ssa Razieh Pourhasan, vincitrice del concorso prenderà servizio 

il 1 settembre 

 Concorso art. 18 Legge 68/99: il sig. Paolo Gentili, vincitore del concorso prenderà servizio il 6 marzo 2017 

 Concorso art. 1 Legge 68/99 per Operatore Tecnico: il CD ha approvato la delibera che autorizza a bandire il 

posto richiesto. Siamo in attesa del bando 

 Assunzione art. 1 Legge 68/99 Amministrativo: Abbiamo ricevuto una richiesta di trasferimento presso la nostra 

Sezione da parte della Sig.ra Rachele Taviti, dipendente dell’Istituto  Nazionale Di Oceanografia e Geofisica 

Sperimentale. La sig.ra Taviti coprirà il posto di Operatore Amministrativo ai sensi dell’art. 1 Legge 68/99. 

Siamo in attesa dell’approvazione da parte della GE degli atti di trasferimento. 

 Art. 15 amministrativo GGI: è stata inviata la richiesta di selezione. Perché il posto venga bandito dobbiamo 

aspettare la disponibilità degli Overhead dei fondi Simons. Nel frattempo è stato richiesto un rinnovo della borsa 

di studio per diplomati di Annalisa Anichini (GGI) 

 E’ stato richiesto il  rinnovo per ulteriori 2 anni dell’ art. 36  con profilo di tecnologo su fondi ELI-NP , che 

scade il 1 luglio 2017,  per Oleksandr Starodubtsev 

 Dal 1 Marzo 2017 il dr. Massimo Lenti è collocato in aspettativa senza assegni. 

 Variazione aliquota contributiva per il 2017 sugli assegni di ricerca: dal 31% al 32%. Pertanto l’importo netto 

sugli assegni sarà inferiore a quello del 2016.  
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 Con disposizione del Presidente n. 18739 del 27 gennaio 2017 è stata nominata la nuova Commissione 

esaminatrice biennale per il conferimento degli assegni: F. Bigazzi, F. Bucci, N. Gelli (sostituti S. De Curtis, N. 

Mori, M. Fedi). Entrerà in funzione dal 15 Maggio 2017 

 Richieste straordinari 2017: in base alle richieste pervenute il direttore ha chiesto 570 ore totali per le esigenze 

della Sezione 

 Il 28 Dicembre 2016 è stato inviato a tutti i dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato) il mail (da 

servpers@fi.infn.it) con le informazioni riguardanti la richiesta di sussidi per il 2017. La domanda potrà essere 

fatta tramite il portale entro il 28 Febbraio 2017. Il cartaceo dovrà essere consegnato all’Ufficio del Personale 

(Antonella Pagliai) entro e non oltre il 2 marzo 2017. 

 Il 20 Dicembre 2016 è stato inviato a tutti i dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato) e ai titolari 

di contratti art. 2222 il mail (da servpers@fi.infn.it) contenente la circolare con le istruzione per il corso di 

formazione in modalità e-learning, su prevenzione e contrasto alla corruzione. Il corso va effettuato entro il 21 

aprile 2017 

2. Approvazione verbale 

Il verbale del 31 gennaio è stato approvato 

 

3. Situazione bilancio 

 

4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

              GRUPPO I 

- E’ stata concessa a Massimo Lenti l’Associazione Scientifica e non l’Incarico di Ricerca Scientifico, come 

richiesto, dato che il Dr. Lenti è in aspettativa.  

GRUPPO II 

- Cesarini Andrea, assegnista Urbino esp. LISA-PF 

- Cappellini Giacomo, assegnista esp. FISH 

- Cacciapuoti Luigi, ricercat. Straniero esp. MAGIA 

 

GRUPPO III 

- Gruyer Diego Paul Vincent, borsista semestrale esp. NUCL-EX 

 

               GRUPPO IV  

- Martelloni Gabriele, assegnista iniz. Spec. GAST 

- Fiorelli Eliana, laureando iniz. Spec. SFT 

         

 GRUPPO V 

- Rinnovo assegno Anna Mazzinghi per un ulteriore anno fino al 31.01.2018  esp. CHNET 

 

5. Varie ed eventuali 

 

- Richiesta contributo da parte dell’associazione Italiana archeometria (AIAr) di 1500 euro per spese organizzative 

del convegno “Beni culturali: grandi facilities, reti e networks di laboratori” 

- Il Direttore rinnova l’invito a chiedere contributi per le conferenze per il prossimo anno 

- Contributo di 1000 euro all’INFN per la collaborazione alla mostra “Viaggio nel cosmo” da parte 

dell’associazione Hermann Geiger. Il contributo è stato accettato ed è stato richiesto il riaccredito sulla sezione 

- La Sezione di Firenze dell’INFN si è iscritta come socio collettivo all’associazione Italiana Aerosol 

- Si ricorda che il 30 aprile è la deadline per sottomettere gli articoli al Colle di Galileo 

- Protocollo industria 4.0: c’è stata una tavola rotonda il 14 ed il 15 u.s. alla quale hanno partecipato vari Enti ed 

Istituzioni di Ricerca della Toscana, che hanno stipulato un accordo con la Regione Toscana per collaborare con 

l’Industria. 

- Il 20 Febbraio 2017 è stato inaugurato Advanced Virgo 

- Il Data base Eventi INFN, reperibile e consultabile all’indirizzo   http://home.infn.it/it/eventi deve essere 

aggiornato per tutti gli eventi organizzati da INFN, siano essi divulgativi o non divulgativi Per il GGI se ne 

occupa Annalisa Anichini, per la Sezione Antonella Pagliai che lo aggiornano dal seguente sito: 

http://www.infn.it/eventi/priv/index.php   

- Il Direttore ha promesso un cofinanziamento di 20.000 Euro per il Restauro del Museo che ad Arcetri alloggerà 

l’acceleratore KN3000  

- Il Direttore sta provvedendo a sostituire la porta tagliafuoco installata tra il capannone e il corridoio dell’officina,  

decisione presa a seguito della riunione annuale con RSPP, Medico competente, Esp. Qualificato e RLS 

- Francesco Bigazzi è stato nominato osservatore INFN in consiglio di Dipartimento, in sostituzione di Massimo 

Lenti 

-    Il Direttore investigherà la possibilità di convertire i 2 posti di OTP previsti nelle categorie protette con due posti 

di CTER, per potenziare il supporto tecnico della Sezione. 

 

Approvato in data 04 aprile 2017 


