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 DISPOSIZIONE N. 21980 

Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

• Visto lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; 

• Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e 
ricerca triennio 2016 – 2018; 

• Visto il Regolamento del personale dell’INFN, approvato con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 14562 in data 27 ottobre 2018 ed entrato in vigore dal 1° febbraio 2018; 

• Visto la deliberazione n. 15316 adottata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 novembre 
2019, relativa alla procedura conciliativa stragiudiziale innanzi all’Ispettorato del Lavoro per 
riconoscere l’anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per il personale avente diritto assunto dall’Istituto a tempo indeterminato nei 
profili di Ricercatore e Tecnologo, dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2015; 

• Visto l’articolo 410 del codice di procedura civile; 

• Visto la disposizione del Presidente n. 21925 del 3 marzo 2020 con la quale è stata avviata la 
procedura conciliativa stragiudiziale congiunta, ai sensi dell’art. 410 cpc, innanzi l’Ispettorato 
territoriale del Lavoro di Roma per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata, con 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per il personale in possesso di determinati 
requisiti,  

• Visto il punto 3, primo comma, della citata disposizione n. 21925/2020: “che le proposte di 
adesione alla procedura conciliativa stragiudiziale, da redigere in lingua italiana secondo il fac-
simile allegato al presente avviso (all. n. 1), corredate da un documento di identità in corso di 
validità, dovranno essere presentate a mano, entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, presso la propria struttura INFN di appartenenza che 
procederà alla relativa protocollazione”; 

• • Visto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in atto nel nostro Paese e la 
conseguente normativa emanata in materia: 
o decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6; 
o decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020; 
o decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020; 
o decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020; 
o decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020; 
o decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

• Visto l’ulteriore, ed ultimo in ordine temporale, Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che pone particolare attenzione sulla 
necessità di evitare il più possibile ogni spostamento delle persone sul territorio nazionale e di 
limitarlo allo stretto indispensabile; 

• ritenuto di dover prevedere una modalità alternativa per sottomettere la domanda per coloro che 
potrebbero incontrare difficoltà in conseguenza delle misure sopra richiamate 



  

DISPONE 

1. di consentire, ai candidati che volessero presentare la domanda di partecipazione alla 
procedura conciliativa stragiudiziale congiunta per il riconoscimento dell’anzianità 
pregressa, di cui alla Disposizione Presidenziale n. 21925 del 3 marzo 2020, l’invio per posta 
elettronica certificata (PEC) in luogo della consegna a mano della domanda entro il termine 
previsto, corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati non in 
possesso di PEC possono richiederla gratuitamente al seguente link 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

2. che gli indirizzi di posta elettronica certificata delle Strutture INFN di preferenza, ai quali 
inviare le singole domande, sono riportati nell’allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale 
della presente disposizione. 

3. che al primo comma del punto 3 della citata disposizione n. 21925/2020, dopo le parole: 
“dovranno essere presentate a mano” sono inserite le seguenti: “oppure tramite posta 
elettronica certificata”. 

4. Rimane invariato tutto il restante contenuto della disposizione n. 21925/2020.  

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA 
NUCLEARE Il PRESIDENTE 
(Prof. Antonio Zoccoli) * 

RC/GA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 



  

All. n. 1 

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELLE STRUTTURE INFN 
 

Struttura Indirizzo 

Sezione di Torino Torino@pec.infn.it 
Sezione di Milano Milano@pec.infn.it 
Sezione di Padova Padova@pec.infn.it 
Sezione di Genova Genova@pec.infn.it 
Sezione di Bologna Bologna@pec.infn.it 
Sezione di Pisa Pisa@pec.infn.it 
Sezione di Roma Roma@pec.infn.it 
Sezione di Napoli Napoli@pec.infn.it 
Sezione di Catania Catania@pec.infn.it 
Sezione di Trieste Trieste@pec.infn.it 
Sezione di Firenze  Firenze@pec.infn.it 
Sezione di Bari Bari@pec.infn.it 
CNAF CNAF@pec.infn.it 
Laboratori Nazionali di Legnaro Lab.Naz.Legnaro@pec.infn.it 
Sezione di Pavia Pavia@pec.infn.it 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso Lab.Naz.GranSasso@pec.infn.it 
Laboratori Nazionali del Sud Lab.Naz.Sud@pec.infn.it 
Laboratori Nazionali di Frascati Lab.Naz.Frascati@pec.infn.it 
Sezione di Cagliari Cagliari@pec.infn.it 
Sezione di Ferrara Ferrara@pec.infn.it 
Sezione di Lecce Lecce@pec.infn.it 
Sezione di Perugia Perugia@pec.infn.it 
Sezione di Roma Tor Vergata Roma2@pec.infn.it 
Sezione di Roma Tre Roma3@pec.infn.it 
Sezione di Milano-Bicocca Milano.Bicocca@pec.infn.it 
TIFPA tifpa@pec.infn.it 
Amministrazione Centrale Amm.ne.Centrale@pec.infn.it 
Uffici di Presidenza presidenza@pec.infn.it 
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