
CDS - 14 Dicembre 2021

Il CdS si aperto con l'illustrazione delle modalità di adesione o NON adesione al fondo
previdenziale integrativo PERSEO-SIRIO.
La volontà dell'Ente è quella di offrire a tutti coloro che NON hanno la polizza INA un
beneficio non in contrasto con la normativa vigente.
Purtroppo i due trattamenti non sono confrontabili dal punto di vista economico. A chi aderirà
al fondo PERSEO-SIRIO, l'INFN verserà infatti l'1% della retribuzione più una somma
analoga trattenuta dallo stipendio del dipendente (a meno che questo non decida di versare
un importo superiore per ragioni personali).
I dipendenti possono essere suddivisi in tre categorie.

1) assunti prima del 1/1/2019
chi vuole aderire deve chiederlo esplicitamente, tenendo conto che l'adesione al fondo
PERSEO-SIRIO
a) implica obbligatoriamente il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) a quello di
fine rapporto (TFR) che è meno vantaggioso;
b) non è compatibile con la polizza INA.

2) assunti fra il 1/1/2019 e il 15/11/2021
entro sei mesi a partire dal 15/11/2021 occorre presentare una dichiarazione di adesione o
NON adesione al fondo.

3) assunti dopo il 16/11/2021
si applica il silenzio assenso; in mancanza di una dichiarazione di NON adesione, il
dipendente verrà iscritto d'ufficio al nuovo fondo.

Rosella ha comunicato che i dipendenti interessati saranno avvisati via e-mail per evitare
che scadano i termini per aderire/NON aderire. Si è inoltre dichiarata disponibile a dare tutte
le informazioni a chi ne farà richiesta, ma ha precisato che non potrà dare suggerimenti
sull'opportunità di optare per una scelta piuttosto dell'altra. Il dipendente dovrà
personalmente valutare il rapporto costo benefici delle due opzioni.

E. Scomparin ha informato il CdS che, a seguito di un recente provvedimento di Ateneo, il
ruolo di tutor degli studenti di Dottorato di UniTO potrà essere ricoperto solo da personale
universitario, escludendo di fatto i ricercatori INFN.
La notizia è stata accolta con irritazione dai presenti ed in particolare dal Direttore. Enrico ha
comunicato che il Direttore dell'INAF Fineschi ha scritto una lettera al coordinatore del corso
di Dottorato, Olivero, esprimendogli il suo disappunto per questa decisione.
Il nostro Direttore ha espresso l'intenzione di preparare una lettera analoga e di voler
chiedere un incontro con il Rettore congiuntamente a Fineschi.

Il Direttore ha:
- ribadito le date di chiusura dell'edificio nel periodo delle festività natalizie (vedi sotto);
- comunicato le dimissioni di E. Siotto (amministrazione);
- il pensionamento di F. Tosello (I ricercatore) e O. Brunasso (officina meccanica)



- la fine anticipata del mandato di L. Latronico in qualità di coordinatore di Gruppo II;
- elencato i diversi concorsi in atto (tempo determinato per collaboratore amministrativo, ...);
- ha sottolineato la difficoltà nell'individuare candidati appartenenti alle categorie protette o
disabili per ricoprire posti art. 18 (CTER): 1 bando è infatti andato deserto;
- ha raccomandato buon senso e prudenza nell'effettuazione di missioni all'estero e ha
caldeggiato il ricorso alla polizza assicurativa per viaggi extra UE.

S. Bortot ha presentato il progetto di una iniziativa di divulgazione scientifica nata nell'ambito
della Sezione (P. Cerello).
Si tratta di realizzare cinque video professionali per raggiungere una vasta platea (uno per
ogni Commissione Scientifica). L'idea è stata accolta in maniera sostanzialmente favorevole.
Sono stati anche suggeriti dei possibili ulteriori argomenti da inserire nel programma.
Hanno destato perplessità il fatto che si tratti di una iniziativa locale, che potrebbe avere
qualche difficoltà ad inserirsi nell'ambito dell'attività della CC3M, e l'elevato costo del
progetto (~28 k€).


