
Consiglio di Sezione del 3 novembre 2010 
 
Relazione del Coordinatore di Gruppo I, F. Simonetto, relativa alla riunione della 
Commissione Scientifica Nazionale I. 
 
Consiglio di Sezione del 4 novembre 2010 
 
Comunicazioni 
 
- Martedì 9 novembre ai LNGS si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’esperimento 

GERDA a cui collabora in maniera significativa la nostra Sezione. L’esperimento 
studia il decadimento doppio beta senza neutrini del 76Ge; la rilevanza di questa 
ricerca sta nel fatto che, se osservato, questo decadimento proverebbe la natura di 
particella di Majorana del neutrino. GERDA è tra  gli esperimenti più sensibili in 
grado di stabilire tale natura del neutrino.  
Il Direttore ricorda che ai LNGS dall’11 al 13 novembre si svolgerà il corso 
Internazional Student Workshop on Neutrinoless Double Beta Decay che ha tra gli 
organizzatori S. Bettini. 

- Dal 27 al 29 ottobre si è svolta in Sezione a Padova la riunione CMS-Italia. Il 
Direttore ringrazia gli organizzatori dell’incontro (in particolare P. Checchia). Come 
sottolineato nella relazione di apertura dal portavoce dell’esperimento, Guido Tonelli, 
i risultati sin qui ottenuti vanno oltre le speranze che si avevano all’inizio. Per il 
momento si sta “verificando” il Modello Standard, questa conoscenza sarà poi 
indispensabile per discutere il fondo nelle ricerca di nuova fisica oltre tale Modello.      

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 6/10/2010.  
 
Comunicazioni sul CD del 28 e 29 ottobre 2010 
 
- È disponibile il volume relativo al Piano Triennale 2010-2012. Chi fosse interessato 

può farne richiesta alla segreteria di Direzione che poi chiederà l’invio dei volumi 
all’ufficio comunicazione della Presidenza. 

- LHC ha raggiunto la luminosità di 2x1032 cm-2sec-1 . A breve si passerà alle collisioni 
di ioni pesanti. Sia alla luce dei risultati sin qui ottenuti che del prolungamento 
dell’attività del Tevatron per ulteriori tre anni (sino al 2014), si sta ripensando alla 
decisione presa di sospendere l’attività di LHC a fine 2011 per riprenderla nei primi 
mesi del 2013. Una possibile alternativa, anche se non ancora ufficialmente discussa, 
sarebbe quella di proseguire con l’attività di LHC sino alla fine del 2012 e avere poi il 
periodo di shutdown.  
Nota: alle 00:30 del 7 novembre sono avvenute le prime collisioni Pb-Pb a √s = 2.76 
TeV  e alle 11:20 si sono ottenuti fasci stabili. 

- Quest’anno non sono pervenute molte domande di contributi INFN per 
l’organizzazione di conferenze. Pertanto viene prorogata di una decina di giorni la 
scadenza per la presentazione delle domande. 



- Nuovo statuto dell’Ente. Durante le giornate del Piano Triennale il Presidente ha 
parlato diffusamente delle novità del nuovo statuto, le trasparenze presentate si 
trovano nel sito della Presidenza http://www.presid.infn.it/gpt/gpt10petronzio.pdf 
La nuova bozza di statuto presentata a fine settembre, recependo i rilievi che il 
Ministero aveva mosso all’originaria versione inviata a metà luglio, non è stata ancora 
firmata dal Ministro. Il Ministero ha rassicurato il Presidente che la nuova bozza non 
presenta alcun tipo di problema, il ritardo nella firma è solo dovuto alla notevole mole 
di lavoro del Ministro in questo periodo. Il Presidente ha sottolineato che gli statuti 
degli altri enti non sono in uno stadio così avanzato, auspica pertanto che non vi sia 
correlazione diretta tra la firma del nostro statuto e quello di altri enti. Il Direttore si 
riserva di convocare una riunione in Sezione per discutere i contenuti dello statuto.  
 

- Il Presidente invita a riflettere sulla possibilità di dare vita ad una Fondazione (o 
Consorzio) di cui farebbero parte l’INFN e l’industria. Questo potrebbe costituire un 
rilevante bacino per lo sviluppo professionale dei tecnologi formati nell’INFN, inoltre 
questi potrebbero essere direttamente pagati dalla Fondazione stessa. Lo scopo di tale 
Fondazione dovrebbe essere quello di partecipare anche allo studio del prototipo,  non 
solo di occuparsi della produzione industriale di prototipi preparati all’interno dell’ 
INFN. In altre parole, grazie a questa fondazione si potrebbe trasportare parte della 
nostra attività di ricerca, di tipo tecnologico, nel mondo industriale per favorire una 
vera sinergia tra INFN e mondo dell’industria. Resta da vedere se sia meglio pensare 
ad un partner industriale  costituito da varie industrie oppure l’interlocutore possa 
essere la Confindustria  stessa. Il Presidente avrà a breve un contatto con il 
vicepresidente di Confindustria.  

- Modello 770/2010 per la dichiarazione dei sostituti d’imposta. E’ stato verificato che 
non era ancora avvenuta la presentazione di tale modello relativo alle ritenute e 
rimborsi effettuati nel 2009 e che la scadenza ultima era il 2 novembre. E’ stato 
quindi chiesto uno sforzo eccezionale alle Strutture ed all’Amministrazione Centrale 
per arrivare in tempo a tale scadenza. Si vedrà successivamente se e come 
regolarizzare la presentazione dei modelli 770 relativi al 2006-2008.   

- Il Presidente invita ad approfondire la riflessione sulla proposta di limitazione di 
incarichi di responsabilità, negli esperimenti, a persone senior prossime al 
pensionamento (vedi note del CdS 6/10/2010). Il Direttivo è in linea di massima 
d’accordo con questa proposta. 
 

Discussione sul Personale in servizio a tempo determinato al 30/9/2010. 
 
Al 30/9/2010 sono attivi 250 contratti a TD, cioè art. 23 e art.15. (Ci sono invece una 
cinquantina di art. 2222, che non sono considerati contratti di lavoro subordinato). 
I 250 contratti sono così suddivisi: 70 ricercatori, 100 tecnologi, 33 amministrativi, 47 
tecnici. 
Ci sono due gravi problemi che si presenteranno a fine gennaio 2011, data in cui sono in 
scadenza gran parte di questi contratti a termine: 

a) non sarà probabilmente possibile prorogare tutti i contratti in essere di almeno un 
anno; il “probabilmente” è dovuto al fatto che le risorse disponibili dipendono 
dall’ammontare degli overhead di progetti su fondi esterni e da altri fondi esterni 



in generale, per cui non è possibile essere precisi in questo momento. Comunque, 
basandosi su ciò che è avvenuto finora, si può già dire che ben difficilmente ci 
saranno overhead tali da far fronte a un’estensione di un anno per tutti i contratti 
in questione; 

b) come ci si intende comportare con giovani che chiedono di avere nuovi contratti a 
termine? Se si decide di “tenere” tutti o la maggior parte dei contrattisti a termine 
oggi presenti con l’idea di un loro  “assorbimento” nell’Ente nei prossimi anni, 
anche tenendo conto delle limitazioni sul turnover, ci si troverà a bloccare 
l’accesso ai “nuovi” giovani (che nel frattempo arrivano) per svariati anni. Questo 
è ritenuto inaccettabile.  

Dopo una approfondita discussione, il presidente propone di avere una riunione prima del 
prossimo CD in cui si discuta la situazione di ogni Struttura e si individuino le linee-
guida da seguire per i possibili rinnovi di contratti in scadenza a fine gennaio. In 
particolare, nel caso  si decida che una parte dei contratti non abbia seguito dopo gennaio, 
si dovrà avvertire i relativi contrattisti con 5-6 mesi di anticipo in modo che essi possano 
provvedere a trovare soluzioni lavorative alternative.  
Infine, un modo per “alleggerire” la pressione sui contratti a TD art. 23 potrebbe essere 
quello di chiedere art. 2222 (cioè contratti co.co.pro) per i contratti di progetti su fondi 
esterni ( es. progetti europei, ASI etc.). In effetti, i contratti art. 2222 sono proprio per 
loro natura contratti per un progetto ben specifico di durata e portata limitata (in questo 
caso un progetto su fondi esterni). Vi sono tuttavia vari aspetti di tipo normativo ( fra gli 
altri quello relativo alla impossibilità di associazione INFN per chi gode di un art.2222) 
che vanno meglio chiariti prima di  compiere una scelta di questo tipo. E’ comunque 
chiaro che si dovrà porre un’attenzione sempre maggiore alla attribuzione di nuovi 
contratti art. 23. 
  
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23:  

Sono stati approvati i 10 contratti art. 23 legati al progetto INFN GRID. Sono tutti 
della durata di 12 mesi a decorrere 2 e 3 novembre 201. 
Gianmaria Collazzuol, ricercatore sperimentale nell’ambito del progetto EURONU ha 
preso servizio il 6/10/2010 con un contratto annuale. 
     

- Art.2222:  
E’ stato assegnato un contratto annuale al dott. Antonio Candiello (GRID). Si rimane 
in attesa dell’esito del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei 
Conti. 

 
- Assegni di ricerca: 

Si è concluso il concorso per due assegni di ricerca scientifica biennali relativi 
all’esperimento ICARUS. Si è ora in attesa dell’approvazione degli atti da parte della 
GE (Vincitori: Angela Fava e Filippo Varanini). 



Sono stati pubblicati i due bandi relativi al progetto Rarenoise: 1 assegno di ricerca 
scientifica biennale (3 domande) e 1 assegno di ricerca tecnologica annuale. I bandi 
scadono il 7 novembre. 

- Personale borsista: 
Claudia Hagedorn ha preso servizio in qualità di borsista straniero post-doc teorico 
dal 2/11/2010. Svolgerà la propria attività per l’IS PD21 (Responsabile: Rigolin). 
 

- Procedura selettiva per passaggi di livello personale TA: 
• Al IV Livello CTER: U. Gesuato, R. Peghin, M. Rampazzo, I. Saccarola 
• Al V Livello CTER: D. Agguiaro 
• Al V Livello Coll. Amm.ne: Marisol Zuin 
• Al VI LIvelloColl. Amm.ne: Laura Dal Fabbro 

 
- Finanziamento conferenze 2011: 

Sono giunte 4 richieste: 
• XIV International Workshop on: “Neutrino Telescope” (Il comitato 

organizzatore è costituito ora da Gibin, Guglielmi, Laveder, Mezzetto) 
• Dissipative Effect of Quantum Vacuum (Carugno) 
• XVIIth European Workshop on String Theory 2011 (Sorokin) 
• Third INFN International School on “Architectures, tools and methodologies 

for developing efficient large scale scientific computing applications – ESC11 
Bertinoro (Morandin) 

 
- Entro il 10 dicembre la segreteria dovrà inviare alla Amm. Centrale tutta la 

documentazione per i rinnovi e le nuove associazioni 2011. 
 

- Il Direttore ringrazia: 
Il Servizio di Amministrazione per quanto fatto in occasione del Mod. 770/2010, 
soprattutto per l’impegno e la dedizione dimostrata. 
 
I Gruppi di Ricerca per la disponibilità dimostrata nel dare i propri fondi per 
l’acquisto delle attrezzature dei Servizi. Sono stati ricordati gli apporti dei Gruppi e le 
attrezzature che si stanno acquistando. Per l’anno si prevede di acquistare nuovi 
gruppi di continuità per il Servizio Calcolo o nuove batterie in sostituzione delle 
attuali. 
 

- Missioni Estere. Non sono ancora usciti i decreti attuativi del Ministero dell’Economia 
e degli Esteri. Inoltre la Commissione istituita dall’Ente per definire il nuovo 
regolamento delle Missioni Estere ha difficoltà a lavorare in mancanza delle linee 
guida da seguire. Per il momento si seguono le indicazioni dalla circolare del 
Presidente in merito, che dispone di seguire i criteri del regolamento delle Missioni 
Interne salvo conguaglio. L’Amministrazione della nostra Sezione ha cominciato a 
chiudere le missioni estere. Data l’ addizionale complessità introdotta dal rimborso a 
piè di lista in luogo del passato per diem,,  il processo di chiusura richiedera’ tempi più 
lunghi rispetto al passato e, pertanto, si inviatno tutti coloro che sono in qttesa di 



rimborso di avere comprensione per queste maggiori difficoltà ( il direttore ricorda 
che, in aggiunta, il pensionamento della sig.ra Artosin ha ulteriormente complicato le 
cose nel nostro ufficio missioni). Si ricorda, comunque, che è sempre possibile 
chiedere l’anticipo anche per le missioni estere.   

 
- Luisa Iacono ha ricordato la necessità che tutti i dipendenti compilino la nuova 

dichiarazione per le detrazioni d’imposta. 
 
- Il direttore propone che il prossimo CdS si svolga il 2 dicembre con inizio alle ore 

14:30 (coglie l’occasione per scusarsi con il responsabile del gruppo collegato di 
Trento, Ignazio Lazzizzera, che non è potuto intervenire nè alla relazione  sulla CSN I 
presentata da Simonetto ne’ al presente CdS a causa dell’orario.  


