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Consiglio di Sezione del 2 maggio 2017 
 

Ordine del giorno (prot. 487 del 26.04.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 31 Marzo 2017 

 
 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 28 aprile 

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 

Silvia Nava – Lorenzo Bonechi    -  rappresentanti del Personale Ricercatore 

Mariaelena Fedi   - rappresentante del Personale Tecnologo 

Angelo Borrani  - Marco Manetti -  rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo  

 

Assenti : 

 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 
 

1. Comunicazioni 

 

 Tecnologo III livello tempo indeterminato: ad oggi sono arrivate n. 32 domande. Il 10 maggio è l’ultimo giorno 

in cui possono arrivare. Il direttore proporrà rosa di candidati per la Commisisone.  

 Posto OTP art. 1 Legge 68/99: il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017. Il direttore 

chiede di diffondere la notizia. 

 Il Direttore ha richiesto alla Giunta di convertire gli altri 2 posti di OTP categorie protette in CTER 

 Assegno IRTP-MIUR: l’8 maggio prenderà servizio Antonietta Bartoli, vincitrice del concorso 

 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 termine ultimo per seguire il 

corso è stato prorogato al 31 maggio 2017. Si ricorda che il controllo su chi ha effettuato o meno il corso viene 

fatto direttamente dall’Amministrazione Centrale 

 Il 31 Marzo 2017 è stato inviato a tutti i dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato) il mail con 

allegati i bandi per la richiesta delle borse di studio figli dipendenti. Le domande dovranno essere consegnate 

all’Ufficio del Personale entro e non oltre l’8 Maggio 2017 (fa fede la data del protocollo). 

 Sono disponibili i Certificati Unici 2017 relativi ai redditi percepiti nel 2016. Tutti gli interessati sono stati 

avvisati. Chi ha le credenziali INFN AAI è pregato di scaricare il documento dal seguente sito web: 

https://www.ac.infn.it/cu/  

 La Sezione ha attivato le 2 borse di dottorato presso l’Università di Firenze pagate integralmente dall’INFN per 

il XXXIII ciclo 

 Sicurezze: la direzione INFN invierà all’Università una tabella con la lista dei corsi seguiti da ogni dipendente. 

Ci sarà sicuramente entro l’anno un altro corso sulle Sicurezze online (gara nazionale) e in futuro altri corsi per 

rischi specifici concordati insieme all’Università 

 Il 6 aprile u.s. è stata mandata una e-mail a tutti i radioprotetti e ad alcuni non radioprotetti  relativa al  corso di 

informazione e formazione in materia di radioprotezione che si terrà il 18 maggio 2017 dalle ore 10.30 per tutta 

la mattina, tenuto dal Dr. Zafiropoulos. Si invitano caldamente tutti i destinatari della e-mail  ad intervenire      
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2. Approvazione verbale 

Il verbale del 4 Aprile 2017 è stato approvato 

 

3. Situazione bilancio 

 

4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

              GRUPPO I 

 Berti Eugenio assegnista esp. LHCF 

 Tiberio Alessio assegnista esp. LHCF 

 

              GRUPPO III 

              Ciampi Caterina laureanda esp. NUCL-EX 

 

              GRUPPO IV  

 Olmi Barbara assegnista iniz. Specif. TEONGRAV 

           

 

5. Varie ed eventuali 

 

 

- E’ stata sostituita dall’Università la porta tagliafuoco del corridoio tra portineria ed officina che non aveva un 

oblò di vetro 

- Condizionatore PC Farm: la stanza della PC Farm ha temperatura troppo elevata poiché un condizionatore non 

funziona più. Si è quindi deciso di spostare un condizionatore della PC farm nella stanza dei Disk server e di 

comprare un nuovo condizionatore più potente per la PC farm. Domani dovremmo sapere quando verrà la ditta 

per la sostituzione. 

- E’ stata scritta una lettera all’università (Arch. Napolitano) per la richiesta di un sopralluogo per evidenziare 

alcune criticità dell’edificio segnalate da Mauro Grandi. 

- E’ stato segnalato  il malfunzionamento del sistema di badge per la porta di accesso dell’edificio di Fisica 

Sperimentale.  

- Assegnazione ore straordinario (ultima tranche): in direttivo sono state assegnate ulteriori 400 ore.  

- Il Direttore ha promesso i seguenti cofinanziamenti:  

1. PhD Day, 400 Euro (coffee break della giornata) 

2. Scuola Fisica Nucleare Pisa (referente Angela Bonaccorso), 2.000 Euro per Spese vive e 2.000 Euro per 

Missioni. 

- Macchina di bonding : abbiamo partecipato al bando Universitario per “grandi attrezzature”, con la possibilità 

di avere un contributo dall’Università di circa 80.000 Euro per l’acquisto. 

- Il Bando per due borse di studio nell’ambito del progetto AFTTER è in fase di uscita 

- Giulia Calzolai sta collaborando per tenere i rapporti con la Regione Toscana nel progetto di interazione tra enti 

di Ricerca ed Aziende (Industria 4.0).  

- Il Presidente ha chiesto di comunicare quanti fondi sono stati ricevuti dalla regione in ogni sede negli ultimi 3 

anni 

- Scienzestate : c’è stata la riunione il 28 aprile u.s. per organizzare la parte operativa. La parte pubblicitaria non 

è ancora pronta. INFN contribuisce con 7 iniziative: 

1. CMS a LHC 

2. i raggi cosmici 

3. il laboratorio LABEC 

4. la datazione con il C14 

5. la radioattività 

6. la luce e il fotovoltaico 

7. iniziative medicali in ambito INFN  

- Art&Science: sono state richieste alcune borse di studio all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per mandare 

alcuni studenti che partecipano all’iniziativa in visita al CERN.   

- Leandro Lanzi è riuscito ad avere il template del nuovo sito web INFN che sarà redatto secondo un unico stile 

per tutte le strutture 

 

      

 

Approvato in data   


