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La prima parte del CdS è stata dedicata al premio dedicato alla memoria di Anna.

La vincitrice ha fatto la sua presentazione ed è stata quindi premiata. Nel suo
intervento a corollario del ricordo di Anna, il Direttore ha stigmatizzato come le figure
di ricercatore hardwarista (NON di tecnologo) come era appunto Anna stanno
diventando sempre più rare all'interno dell'Ente. Questo fatto è riconosciuto da tutti
come un segnale negativo. Angelo ha sottolineato di avere ripetutamente segnalato
questo problema in Consiglio Direttivo.

C'è poi stata la presentazione di Valentina Lissia che ha analizzato l'evoluzione della
presenza e del ruolo del personale Tecnico Amministrativo all'interno dell'INFN.

In particolare ha analizzato la situazione negli ultimi 10 anni (gennaio 2011 -
settembre 2021) nella nostra Sezione.

Il dato saliente che è emerso è che si è passati da 1 TA ogni 1, 2 ricercatori/tecnologi
nel 2011 a 1 TA ogni 1, 8 ricercatori/tecnologi nel 2021. A ciò si aggiunge che la
spinta verso una maggiore informatizzazione delle procedure non ha alleviato il,
carico di lavoro, ma lo ha al contrario appesantito.

Di fronte alla constatazione che n. di RT è cresciuto più di quello dei TA il Direttore
ha fatto osservare che questo è dovuto a scelte di tipo politico prese a livello centrale
e non locale. Ha ricordato i provvedimenti presi dal governo Monti a riguardo del
personale TA e che la liberalizazione della pianta organica riguarda solo il personale
RT e non quello TA. I Piani Triennali prevedono infatti solo sostituzioni di personale
TA e non incrementi. Qualcosa potrebbe forse cambiare in meglio grazie ai
Recovery Funds.

È confermata la scadenza del 31ottobre per gli ordini. Sempre Tardiola ha affermato
che i fondi legati ad eventuali RDA non giunte a termine entro l'anno, ma con iter
completato e determina firmata, saranno integralmente riassegnate.

Ha preso servizio ufficialmente Ciro Caporale.

È andato in mobilità presso LNS Matteo Slafani (dal centro di calcolo).

È stato istituito il Mobility Manager di Sezione nella persona di Ernesto Filoni.


