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Comunicazioni

● La presenza INFN a Torino e’ <30%, mentre nelle sezioni italiane e’ >50%.
● Chi ha contratto il covid, dopo 21 giorni e’ libero dall’isolamento, ma, in base

ad una nuova circolare del ministero della salute, deve fare il tampone ed
essere negativo per tornare al lavoro. Non e’ chiaro se il tampone puo’ essere
pagato dall’INFN, sara’ da chiarire. (Per le trasferte il tampone e’ rimborsabile)

● Vaccinazione nei luoghi di lavoro: consentita se si raggiunge una minima
massa critica. Le vaccinazioni sono ora aperte agli over 50

● Vaccinazioni INFN insieme al personale Universitario: ora il personale
universitario puo’ di nuovo iscriversi nella vaccinazione per categorie. Si e’
ancora in attesa di una risposta dal rettore su come procedere per l’INFN. Chi
e’ over 50 e’ comunque invitato a registrarsi alle vaccinazioni per fasce d'età.
Sotto i 50 ci sono 38 dipendenti INFN (ma molti di questi sono gia’ vaccinati
perche’ tengono corsi) e sono invitati ad iscriversi insieme alle liste
universitarie. Dopo il CdiS e’ stato confermato che il personale INFN puo’
iscriversi insieme agli universitari.

● Per ora si continua a poter entrare 4 giorni a settimana perché’ ci sono lavori
in corso a fisica

VQR

● Il personale ha dovuto confermare gli articoli in 24 ore e non tutti hanno
ricevuto il messaggio.

CONCORSI per nuove assunzioni

● Bando per 50 posti, meta’ vincolata alle sedi, meta’ posti liberi. Concorso su 5
linee scientifiche, aperto a tutti i gruppi. Gruppo 5 e’ per acceleratoristi. Per
gruppo 1, 2, 3, il 50% circa sono posti liberi e il 50% a sedi fissate. Per il
gruppo 4 sono quasi tutti posti liberi

● Secondo giro sara’ tutto a sedi libere.

Varie

● Ci sono progetti con istituti tecnici superiori, per avere studenti che possano
collaborare con l’INFN

● Programmazione spese 2021-2024: bisogna iniziare la discussione per
vedere le priorita’ e gli aspetti piu’ critici, Ci sara’ una riunione entro la prima
meta’ di giugno con i responsabili dei servizi e si dovrà parlarne all’interno dei
gruppi (200mila euro su 3 anni, ma la cifra esatta si saprà a fine anno perché
parte dei soldi derivano da quanto si risparmia’ sulle spese dei 7 comuni)

● La notte dei ricercatori sarà’ il 24 Settembre ed e’ coordinata dal Poli.



● SMVP: lunga discussione sul sistema di misura e validazione delle
performances

○ L’obiettivo individuale deve essere formalmente concordato in un
colloquio tra valutatore e valutato

○ Sono previsti percorsi di mediazione in caso di divergenze


