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Consiglio di Sezione del 31 gennaio 2017 
 

Ordine del giorno (prot. 78 del 18.01.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2017 

 
 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 9 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 

Massimo Bongi   - sostituto coordinatore gruppo II 

Silvia Piantelli   - sostituto coordinatore gruppo III 

De Curtis Stefania  - 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 : 

 

 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 
 

1. Comunicazioni 

 Assunzione dipendente a tempo indeterminato art. 18 Legge 68/99: Paolo Gentili vincitore concorso come OTP 

prenderà servizio  il 6 marzo. Collaborerà con il Serv. Tecnico ma si occuperà anche del ritiro dei pacchi dalla 

portineria e del loro smistamento ai vari destinatari. 

 Richiesta attivazione procedura concorso per assunzione OTP ai sensi Legge 68/99. Siamo in attesa 

dell’approvazione da parte del CD. La richiesta è per un profilo generico, con competenze poco più che terza 

media. La destinazione dopo l’assunzione dipenderà dalle competenze del vincitore. 

 Tecnologo a tempo indeterminato: il CD ha approvato la delibera che autorizza a bandire il posto richiesto. 

Siamo in attesa dell’uscita del bando. 

 Assegno di Ricerca Tecnologico IRTP-MIUR: sono  arrivate 5 domande. L’esame colloquio è fissato per il 27 

febbraio p.v. (di cui uno in videoconferenza) 

 Assegno CHNET: è arrivata 1 domanda. Il colloquio si svolgerà il 16 febbraio p.v. 

 Borsa post doc per teorici stranieri 2017: sono stati approvati gli atti del concorso. Per Firenze è risultata 

vincitrice la dr.ssa Razieh Pourhasan (Iraniana) 

 Piergiulio Lenzi ha rinunciato alla borsa di studio a partire dal 1 Febbraio 2017 

 Art. 15 amministrativo GGI: è stata inviata la richiesta di selezione. Siamo in attesa dell’approvazione da parte 

del CD di bandire il posto richiesto 

 E’ stato assegnato il fondo a disposizione del Direttore per il 2017 che è maggiore delle aspettative. A questo 

punto si possono iniziare e presentare le richieste. Il Direttore chiede ai coordinatori di presentare le rispettive 

richieste per il cofinanziamento degli assegni. 

 Straordinari: sono state assegnate 168 ore come prima tranche del 2017. Il direttore chiede che i coordinatori gli 

facciano avere le richieste specifiche 

 Con lo stipendio di Gennaio sono state pagate le borse di studio per i figli dei dipendenti. 

 E’ stata inviata la richiesta per la nomina della nuova Commissione Esaminatrice Assegni di Ricerca di durata 

biennale così composta: Presidente: Francesco Bigazzi (sostituta Stefania De Curtis) – Membri: Francesca Bucci 

(sostituto Nicola Mori), Nicla Gelli (sostituta Mariaelena Fedi) 
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 E’ stata inviata la richiesta di nomina dei supervisori lovali per l’espletamento dei colloqui degli assegni di 

ricerca in videoconferenza: Supervisore locale effettivo: Antonella Pagliai, supplente: Angelo Borrani 

 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 

 Merciai e Falorsi, entrambi tecnici Universitari dell’officina, andranno in pensione entro l’anno. Si porrà quindi 

il problema della mancanza di personale in Officina Meccanica. Il direttore comunica che ha avuto assicurazione 

dall’Università che verrà a breve bandito un posto di tecnico a tempo determinato che, dopo 5 anni, potrebbe 

essere trasformato in un posto a tempo indeterminato. 

 

2. Approvazione verbale 

Il verbale del 9 gennaio è stato approvato 

 

3. Situazione bilancio 

 

4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

 

              GRUPPO I 

              Richiesto Incarico di Ricerca per Piergiulio Lenzi esp. CMS 

 Richiesto Incarico di ricerca per Massimo Lenti esp. NA62 

 

              GRUPPO II 

               Marconi Lorenzo   docente esp. HUMOR 

 

 GRUPPO IV  

 Porri Flavio assegnista iniz. Spec. GAST 

         

 GRUPPO V 

              Sangregorio Claudio dipend. CNR esp. 3DOSE 

 Jones Brian Nathaniel ricercat. Straniero esp. TRACCIA 

 Scaringella Monica assegnista tecnologica esp. USFD 

 Rinnovo di 1 anno assegno Mazzinghi Anna esp. CHNET  

 

5. Varie ed eventuali 

- Sono stati nominati i membri della Commissione per gli acquisti informatici, che si riunirà per 

la prima volta il 3 febbraio: Leandro Lanzi, Giuseppe Barbagli, Gabriele Pasquali e Marco Tarlini.  

- E’ stata inoltrata all’Architetto Napolitano (Unifi) una lettera a firma congiunta del Direttore 

INFN e del Direttore del Dipartimento per poter installare un tracciatore di raggi cosmici nel tunnel 

di servizio presente sotto il prato antistante il Dipartimento di Fisica e Astronomia 

- Il Direttore sta ancora aspettando suggerimenti sul  nominativo del dipendente che sostituisca   

Massimo Lenti come osservatore INFN nel Consiglio del Dipartimento 

- Silvia Cappelli fa un breve resoconto sulle novità normative degli appalti e contratti 

 

 

Approvato in data 28 febbraio 2017 

 


