
CdS INFN Torino 27 luglio 2017 
COMUNICAZIONI 

14/7 inaugurati Open Access Lab (con contributi Compagnia San Paolo): lab LINAC, 
camere pulite piano 3S 
Costa: ringraziamenti, un paio di anni di lavoro e complesso iter di approvazione; ci sarà 
bisogno di continuo supporto, ci sono richieste nei servizi per mantenere e utilizzare 
l’infrastruttura; si pensa ad una call per richiedere utilizzi; sorgente di e da 18 MeV, e 
gamma, neutroni termici ed epitermici  
Direttore: ringraziamenti a Costa et al 

- Percentuali senior e tecnici:  
— senior: sondaggio tra direttori, tutti, eccetto Cagliari e LNGS che usano la situazione a 
giugno, mettono a 0 le percentuali di chi compie 70 anni nell’anno relativa ai preventivi, 
stessa cosa per le associazioni; a meno di indicazioni specifiche diverse da parte delle 
Commissioni Scientifiche 
— tecnici: norma poco chiara, indica di non metterli a meno che non contribuiscano 
direttamente all’attività …..; il db era riempito in maniera non uniforme, con percentuali che 
in molti casi non assommano al 100%; pertanto a Torino le percentuali sono state riempite 
identificando i contributi continuativi alle iniziative e definendo il resto per arrivare al 100% 
sulla voce servizi 

- Commenti nei database pubblici: rimossi i commenti non strettamente necessari per le 
commissioni, essendo i db di pubblico accesso; richiesto ai coordinatori di segnalare i 
commenti necessari da lasciare 

- Presentazione piani formativi entro 6 settembre (scadenza interna a Torino); il 30 
settembre saranno inviate al database nazionale; si sollecitano corsi con temi scientifici; la 
commissione finanzia i corsi se almeno il 75% dei partecipanti e’ dipendente; gli associati 
possono partecipare come uditori; si ricorda il canale diverso del finanziamento per le 
conferenze; per ora i destinatari sono i dipendenti (anche TD), si cerca di aprire anche ad 
AdR; esempi recenti: corsi di inglese, aggiornamento professionali per centro di calcolo, 
lab. elettronica,  

- Espletamento primi concorsi per cat. protette:  
— un art18 op. tecnico normodotati servizi generali, atti in approvazione; il vincitore, un 
ingegnere, potrebbe non prendere servizio dopo aver capito mansioni e stipendio 
— selezione per cat. disabili, 13 persone iscritte, 8 presentati, per op. amministrativi, una 
per amm.ne una per servizio prevenzione; la commissione ha rilevato difficolta’ degli iscritti 
su conoscenza informatiche; due risultati idonei 
— rimane ancora da espletare selezione per 3 profili: 1 op. centro di calcolo, definito, 2 
potenzialmente da rinegoziare con il centro per l’impiego di Torino (INFN vorrebbe 
selezionare collaboratori per amm.ne); possibile chiedere upgrade della selezione a profili 
che richiedano diploma scuola superiore e anche a ricercatori / tecnologi previa voto del 
Direttivo; Rivetti vorrebbe richiedere upgrade a 1 profilo CTER per elettronici, vista la 
pressione delle richieste sul servizio di elettronica, e 1 profilo CTER per officina meccanica 
per nuovo lab. tecnologico (in coerenza con l’impegno di ~2M per nuovo lab); discussione 
sull’opportunità di cambiare i profili ed includere ricercatori / tecnologi 



- Pianificazione acquisti informatici 2017 entro 30/9: si chiede di inviare ai coordinatori le 
richieste (anche non vincolanti) 

- Nuovo laboratorio tecnologico: tutti docs pronti per inviare richiesta fondi ad AC per 
finanziare l’operazione, vedremo da Settembre come si procede 

- Chiusura estiva: chiuso dal 7 al 18 agosto; orario ridotto 7:30-16:30 dal 21 al 25 agosto; 
7:30-18:30 dal 28 agosto al 1 settembre; lab tecnologico chiuso dal 14 al 18 agosto 
Informare il personale non dipendente ad uniformarsi alle regole, in particolare 
Siete invitati a verificare le presenze/assenze del personale e delle squadre di emergenza 
e a segnalare tempestivamente a Ruggiero Farano (farano@to.infn.it) eventuali variazioni 
https://wiki.to.infn.it/doku.php?id=sicurezza_sul_lavoro:presenze_estate 

RELAZIONE CD 21 luglio 
Relazione Puglierin su RFX: consorzio padovano per studi su fusione nucleare 
Relazione P. Campana sul futuro LNF: progetto EuPrazia - nuove tecniche accelerazione 
al plasma 
Relazioni Bonvicini su CSN5 
Ronconi su aspetti disciplinari: si richiama l’attenzione alla certificazione di presenza (ie 
cartellino, se fate pausa pranzo di 3 ore timbrate!) 

Situazione precari:  
- requisito decreto Madia per concedere la stabilizzazione: 3 anni anche non consecutivi 
negli ultimi 8 anni, essere in servizio dopo 29/8/2015 (anche non in servizio ora), aver 
superato una selezione 
- l’INFN si orienta per 
—  stabilizzazioni condivise per assumere 92 tecnici amm.vi; blocco assunzioni, 
pensionamenti etx hanno ridotto molto il personale di questa fascia 
—  stabilizzazione tramite concorso per tecnologi (richiede avvallo direttori) 
—  non usare stabilizzazione per ricercatori (21 hanno i requisiti) 
CGIL si prepara gia’ ad impugnare la decisione la discriminazione tra i vari profili; la stima 
CGIL per stabilizzare tutti sta dentro i 3M annui 

Attivita’ nuovi regolamenti (riunione 5 settembre) 

IXPE: discussione in direttivo sulla delibera di assunzione di personale su fondi esterni 
presso Pisa; motivo di discussione e’ il contratto TD per persone con anzianità’ di laurea di 
1-2 anni, inferiore alla richiesta di 3 anni di anzianità (o dottorato) per le assunzioni a 
tempo indeterminato 
Latronico: separiamo discorso sul reclutamento ricercatori, precariato e queste posizioni, 
che tipicamente formano giovani ingegneri che poi trovano impiego in industria; occorre 
bilanciare necessita’ di essere attrattivi per ingegneri, che altrimenti non sono interessati, e 
la durata tipica dei nostri programmi che durano mediamente piu’ di 3 anni; si auspica una 
progressione contrattuale di ~5 anni, combinando uno strumento tipo AdR, ben pagato, e 
un TD di 3 anni max per non entrare necessariamente nella discussione sulla 
stabilizzazione 

Approvazione relazione annuale sulle performance 

mailto:farano@to.infn.it
https://www.evernote.com/OutboundRedirect.action?dest=https%3A%2F%2Fwiki.to.infn.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dsicurezza_sul_lavoro%3Apresenze_estate


Borse Laureandi e neolaureati in fisica delle particelle: finanziano periodi presso laboratori 
esteri; la delibera indica 20 gg dalla pubblicazione del bando, ancora non pubblicato, per 
la presentazione delle domande 

Varie: Costa chiede informazioni sulla call per il trasferimento tecnologico, occorre riferirsi 
al referente PG Cerello 

AGGIORNAMENTO Alternanza Scuola Lavoro 
Relazione Mussa 


