
Consiglio di Sezione del 15/10/2009 
 
- Presentazione del Dott. M. Mezzetto: “ Summary del Workshop CERN sui Neutrini 

1-3 Ottobre 2009”. 
 
- Presentazione del Direttore sulla situazione della pianta organica dell’INFN e della 

Sezione. 
La pianta organica e’ attualmente di 1906 unita’. Il Presidente ha posto al Direttore 
Generale del MIUR la questione di un eventuale allargamento, ma in questo momento 
non sembra possibile. E’ quindi necessario ridefinire la ripartizione della pianta 
organica tra le varie strutture. L’ultima pianta organica definita e ripartita era quella 
relativa a 2014 unita’.  L’Ente ha indicato una proposta: sottraendo da 1906, 20 unita’ 
per persone che sono ‘storicamente’ comandate presso altre sedi e 19 unita’  vincolate 
per soddisfare particolari esigenze contingenti (per es. 6 per allargamento del CNAF e 
5 per l’Ufficio Comunicazioni), rimangono 1867 unita’ da ripartire tra le varie sedi 
con un meccanismo ‘a freddo’ scalando proporzionalmente la pianta organica iniziale 
di 2014. Questa nuova ripartizione e’ stata completata. Tenendo conto del turnover e 
delle assunzioni previste per il 2009 (stabilizzazioni, vincitori di concorso) sono 
risultate sezioni con personale in eccesso ed altre con personale in difetto rispetto alla 
pianta organica cosi’ ridefinita. Per riportare progressivamente la situazione in 
pareggio e’ stato individuato un meccanismo per cui le sezioni in ‘credito’ 
utilizzeranno per intero il loro turnover per nuove assunzioni, mentre le sezioni in 
‘debito’ potranno utilizzare solo il 48% del proprio turnover ed il rimanente  sara’ 
distribuito tra le strutture in’credito’. In questo modo nessuna struttura si trovera’ 
senza alcuna assunzione per un quadriennio, ma quelle in credito cresceranno piu’ 
rapidamente.  Al 31/12/2009 si conta di avere 1838 unita’ presenti. 
Per quanto riguarda la sezione di Padova nel 2009 sono entrati 9 ricercatori (5 
vincitori del concorsone, 2 vincitori concorsone entrati con contratto a tempo 
determinato a LNL, 2 stabilizzati), quindi al 31/12/2009 si avranno: 40 ricercatori, 15 
tecnologi (+ 3 in attesa di stabilizzazione), 39 Tecnici e 14 amministrativi (+ 1 art. 15 
da stabilizzare) per un totale di 112 unita’. Secondo la nuova definizione della pianta 
organica Padova dovrebbe  avere 111 unita’ , siamo quindi una sezione ‘debitrice’. 
Alla definizione della pianta organica dovrebbe seguire l’emissione del bando per 37 
posti da ricercatore al CD di novembre. 
    

Comunicazioni 
 
- Alle varie conferenze estive sulla ricerca delle onde gravitazionali è emerso come il 

rivelatore interferometrico VIRGO, che opera in accordo con gli analoghi rivelatori 
americani del progetto LIGO, ha migliorato sensibilmente le sue caratteristiche per 
poter vedere onde gravitazionali formate 10-40 secondi dopo il Big Bang.  

- Il 27 ottobre apre a al Palazzo delle Esposizioni di Roma la Mostra “Astri e Particelle. 
Le parole dell’Universo” realizzata da INFN, INAF ed ASI con la direzione 
scientifica di Roberto Battiston. La mostra restera’ aperta fino al 14 febbraio 2010. 
http://www.palazzoesposizioni.it/canale.asp?id=438 



La sezione di Padova ha contribuito con importanti lavori eseguiti dall’officina 
meccanica. 

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvati i verbali dei CdS del 15 giugno 2009, 6 luglio 2009, 13 e 14 luglio 2009.  

 
Comunicazioni sul CD del 23-24 luglio 2009 
  
- Il Presidente ha dato il benvenuto alla Dott.ssa Peri, nuovo membro del Collegio dei 

Revisori dei Conti di nomina MIUR, e al Dott. E. De Sanctis , nuovo rappresentante 
del MIUR in CD. Ha salutato e ringraziato il Prof. E Coccia come Direttore uscente 
dei LNGS. 

- Si è tenuta ai LNGS la riunione del CVI diretto da J. Iliopoulos. IL Comitato ha 
espresso vivo apprezzamento per la molteplicità delle attività dell’Ente, che purtroppo 
non trova riscontro in un supporto finanziario e di personale adeguati. 

- L’iniziativa ‘assegni verso l’industria’ ha ricevuto notevole attenzione dal mondo 
produttivo con circa 140 manifestazioni di interesse di collaborazione con personale 
qualificato dell’INFN. La partecipazione di ricercatori e tecnologi è risultata invece 
modesta, 15 domande di partecipazione al concorso su 40 disponibili. Viene 
riproposto un nuovo bando che allarga la fascia dei possibili concorrenti anche a chi è 
titolare di assegni di ricerca INFN o co-finanziati. 

- Il Linac del CNAO è stato collaudato con successo ed ha raggiunto i valori di corrente 
ed energia di progetto. E’ stato avviato il programma di utilizzo dell’infrastruttura per 
fini di ricerca, l’INFN partecipera’ con il progetto strategico INFN-MED. 

- Il decreto anticrisi del 10 luglio prevede che le richieste di contratti a progetto articoli 
2222 debbano essere sottoposte al vaglio della Corte de Conti. Questo di conseguenza 
allungherà i tempi delle assunzioni. 

- Si sono concluse le procedure selettive alla formulazione di giudizi di idoneità. Il 
Presidente ringrazia l’Amministrazione Centrale e i commissari del concorso per 
l’impegno dato.  

- Il progetto SuperB è stato oggetto di forte attenzione da parte del Ministero della 
Ricerca che, in un’ottica di progetti mirati sui quali chiedere un finanziamento 
suppletivo al Consiglio dei Ministri, lo ha incluso tra i quattro progetti sottomessi al 
CIPE per un finanziamento. 

- Piero Mando’ ha ricevuto il Premio IBA-Europhysics 2009 per l’applicazioni di 
tecniche nucleari ai Beni Culturali. 

- Antonio Pullia  ha ritirato il Premio EPS assegnato alla collaborazione Gargamelle per 
la scoperta dell’interazione debole di corrente neutra. 

- L’Ente ha avuto una serie di incontri con le OOSS, la contrattazione avviene su tavoli 
separati. Tra le questioni affrontate e su cui l’Ente ha fatto proposte : 

 Presentato lo stato del personale (posti a TD e a TI) 
 Applicazione dell’art.8 (anticipo della fascia stipendiale) ai primi tre livelli. 

Sono disponibili 312 M€  da ripartire sui 3 livelli. Da chiarire se si tratta di un 
passaggio anticipato di fascia (cioè si allungherebbe il gradone successivo) o 
di un effettivo aumento di anzianità. 



 Applicazione dell’art. 15 (concorsi riservati per passaggio di livello per 
ricercatori e tecnologi). Sono a disposizione 750 k€ che i sindacati hanno 
chiesto di aumentare. 

 Fondo per il trattamento accessorio. Per il 2009 la legge lo ha ridotto del 10% 
portando ad una riduzione complessiva di circa 544 k€. Resta da approfondire 
la questione della produttività in caso di permessi per assemblee sindacali, 
malattie etc. (circolare Brunetta). 

 Presentata bozza per il Conto Terzi (elaborata da una commissione del CD). 
Uno dei temi piu’ delicati è quello della ripartizione dei fondi ricavati (tra 
Ente, personale in genere e personale direttamente coinvolto). 

 E’ stato aperto un tavolo per le questioni relative al precariato (per l’INFN è 
stato nominato G. Fortuna). 

- Si sono svolte le elezioni locali per il nuovo Direttore dei LNL (Puglierin finirà in 
anticipo il secondo mandato causa pensionamento a 65 anni). Sono stati votati: 
Fiorentini 41, De Angelis 19, Gastaldi 2, bianche 5, nulle 5. 

- Riordino degli EPR e legge delega. I decreti di riordino devono essere emanati 
entro fine anno e devono andare alle Commissioni Parlamentari almeno 45 giorni 
prima. Non c’è indicazione di una volontà da parte del Ministro di voler 
modificare gli statuti ed i meccanismi di funzionamento degli enti (come l’INFN) 
che funzionano e che già rispondono a quei criteri di autonomia che sono nei 
principi generali della legge delega stessa. 

- Elezione di un membro di Giunta (Fortuna finisce il primo mandato) 
Fortuna esce dalla sala. Votanti 30, Fortuna 28, bianche 2. 
Eletto Fortuna (secondo mandato). 

- Elezione Direttore di Bologna (Zoccoli finisce il primo mandato). 
In sezione: aventi diritto 159, votanti 110, Zoccoli 87, Giusti 1, Mannini, 1, 
Marconi 1, bianche 3, nulle 5. 
In CD (Zoccoli esce dalla sala): Votanti 30, Zoccoli 29, bianche 1. 
Eletto Zoccoli (secondo mandato). 

- Elezione Direttore di Milano Bicocca (Pullia finisce il secondo mandato) 
In sezione: aventi diritto 53, votano 52, Ragazzi 33, Cremonesi 18, bianche 0, 
nulle 1. 
In CD: votanti 31, Ragazzi 19, Cremonesi 9, Pullia 1, Bianche 2, nulle 0 
Eletto Ragazzi (primo mandato). 
 

Comunicazioni sul CD del 25 settembre 2009 
 

- Il Presidente saluta Lucia Votano nuovo Direttore dei LNGS. 
- E’ stata presentata la bozza per convenzioni tra Sezioni INFN e Universita’, INFN 

e Gruppi collegati, INFN e Politecnici. 
- Nomina del nuovo Presidente. Il Presidente, che completerà il secondo mandato, 

ha annunciato che le elezioni si terranno al Direttivo di dicembre. Secondo le 
procedure utilizzate nei casi precedenti i membri del Direttivo sono chiamati ad 
indicare fino a tre nominativi ciascuno. Il 20 ottobre ci sarà un CD straordinario 
per definire tutti i dettagli della procedura. 



- Eletto Presidente del Council del CERN Michel Spiro che lascia la guida di 
IN2P3 e ApPEC. Si e’ riunito il Council del CERN per discutere l’allargamento 
geografico e di competenze del CERN. Tra i punti delicati quello del 
bilanciamento del diritto di voto tra i grandi paesi (che pagano molto) ed i piccoli 
paesi (che contribuiscono in maniera minore). Sono pervenute le richieste di 
nuove adesioni di Romania (attualmente in prova), Turchia, Cipro, Israele, Serbia. 
Per quanto riguarda l’allargamento delle competenze, cioe’ quali siano i confini 
delle fisica di cui si occupa il CERN, la proposta che sia il CERN a gestire il 
settore astro particellare viene considerata dal Presidente  con una certa cautela. 
Un’ipotesi e’ di dare forma legale all’agenzia  ApPEC (Astroparticle  Physics 
European Collaboration) eventualmente con sede iniziale presso il CERN.   

- Polizza sanitaria Unisalute. Il contratto scade a giugno 2010. A breve si avvierà 
una nuova gara. Sarà utile adeguare il capitolato per correggere eventuali 
problemi riscontrati. E’ utile raccogliere segnalazioni e suggerimenti dagli utenti 
attraverso i Direttori e Rappresentanti del Personale. Il Direttore invita a far 
pervenire in direzione ogni commento. 

- E’ in discussione la questione del salario accessorio, che riguarda straordinario, 
turistica, indennità di responsabilità, indennità di ente e produttività. Secondo le 
recenti disposizioni di legge l’ammontare complessivo delle risorse va ridotto per 
il 2009 del 10% rispetto a quello del 2008 (~ 8 M€), con evidente penalizzazione 
economica del personale.  I sindacati ritengono che l’INFN dia un’interpretazione 
troppo restrittiva della normativa. Tra le richieste dei sindacati c’e’ quella di 
integrare la cifra ricorrendo ai fondi esterni, in applicazione dell’art.19 del CCNL. 
Questo creerebbe pero’ dei problemi in quanto questi fondi sono utilizzati in 
massima parte per coprire le esigenze di personale a tempo determinato. Si sta 
cercando di individuare delle soluzioni. 

- Elezione di un Vicepresidente. D’Ettore Piazzoli ha completato il suo mandato. 
Votanti 32 (Fortuna esce dalla sala): Fortuna 31, bianche 1. Eletto Fortuna. 

- Elezioni del Direttore dei LNL. Il search committee ha individuato altri 
nominativi, oltre a quelli già votati in Laboratorio: A. Bracco, G. Cuttone e G. 
Poggi. Hanno dato la loro disponibilità: Fiorentini, Bracco, De Angelis. 

- In Direttivo (Fiorentini esce dalla sala): 
- Prima votazione: votanti 34, Fiorentini 17, Bracco 11, De Angelis 4, bianche 1; 

quorum (19) non raggiunto. 
 Seconda votazione: votanti 34, Fiorentini 22, Bracco 9, De Angelis 2,  bianche 
 Eletto Fiorentini. 
- E’ stata deliberata la normativa relativa agli incarichi di ricerca, collaborazione 

tecnica e di associazione per l’anno 2010. Si segnala che i dottorandi sprovvisti di 
borsa  possono essere associati solo per un anno. 

- E’ stato deciso di inserire anche il requisito della laurea in chimica nei bandi di 
concorsi per tecnologi.   

 
 
 
 
 



Argomenti di interesse della Sezione 
 
 
- Art. 23:  

Razvan Dima ha ottenuto un contratto dal 3/10/2009 al 2/10/2011 (progetto IFMIF 
VEDA). 
Moreno Marzolla ha presentato le dimissioni dal contratto dal 1/11/2009.   
E’ stata chiesta la proroga di 1 mese del contratto di Andrea Caltroni dal 1/12/2009 
(fondi EGI_DS). 
E’ stato chiesto un contratto annuale per Andrea Vinante da febbraio 2010 (fondi 
Progetto europeo Einstein Telescope). 
Alessandra Casotto ha ottenuto il rinnovo del contratto dal 1/7/2009 al 31/1/2010 
(Overhead) 
Sergio Traldi ha ottenuto il rinnovo del contratto dal 1/9/2009 al 30/4/2010 (EGEE III 
e E-NMR) 

 
- Art.15:  

Alessandra Lombardo ha ottenuto il contratto dal 1/9/2009 al 28/2/2010 (Overhead). 
 

- Art. 6: 
Elena Pavan ha ottenuto il contratto dal 1/9/2009 al 29/11/2009 (EGEE III). 
 

- Personale borsista: 
Giorgia Salvato ha preso servizio il 1/9/2009 con una borsa biennale per diplomati 
amministrativi presso il Servizio Amm.ne 
Florian Bonnet e Anton Fernandez Faedo hanno preso servizio il 1/9/2009 con una 
borsa annuale, rinnovabile, per post-doc stanieri  teorici. 
Lorenzo Mercolli e Andreas Goudelis hanno preso servizio il 15/9/2009 con una 
borsa su fondi europei progetto HEPTOOLS (Gr. IV) di 15 e 6 mesi rispettivamente. 
Antonio Branca ha preso servizio il 22/9/2009 con una borsa semestrale per 
neolaureati (CMS). 
Pasquale di Bari ha rinunciato alla borsa teorici INFN-Desy dal 1.8.2009. 

 
- Assegni di ricerca: 

E’ stato chiesto un assegno per SuperB su fondi della GE:  
“Studi di background e ottimizzazione del rivelatore IFR di SuperB” 
 
E’ stato richiesto un assegno di ricerca scientifica annuale sui fondi del progetto 
Rarenoise: 
“Sviluppo della analisi dati per l’esperimento RareNoise e sua applicazione per 
l’analisi dei dati della prima campagna di misure.” 

 
E’ stato bandito un assegno per OPERA su fondi GE: “Analisi dei dati in emulsione 
di OPERA per la rivelazione dell’oscillazione nu-mu in nu-tau.” Sono giunte due 
domande. 
 



- E’ stata resa nota la circolare relativa alle “Norme generali per l’accesso e l’uso delle 
risorse informatiche dell’INFN”. 

- I lavori in officina elettronica dovrebbero terminare nell’arco di due settimane 
- Il 9 e 10 novembre si terrà in Aula Rostagni - Padova il corso nazionale di 

formazione, promosso dal CPO, dal titolo “Stereotipi di genere e ruoli sociali”. 
 
 
 


