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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – on line 

10 marzo 2021 h. 9.00-13.00 

 

 
1. Nuove proposte 2021 – prima scadenza  
2. Data prossima riunione CNF  
3. Scadenza contratto FASTLANE 
4. Modifica disposizione n. 7916 del 10 gennaio 2000 relativa alla nomina dei docenti nei corsi di formazione 
5. Aggiornamenti Ufficio Formazione -  incontro con i Referenti Locali per la Formazione 
6. Organizzazione corso di formazione nazionale Risorse Umane 
7. Incontri formativi non gestiti dalla formazione 
8. Corsi in presenza 
9. Corsi locali approvati direttamente dai Direttori nel 2020 
10. Aggiornamenti su incontri del Direttore Generale con i Direttori delle Strutture e  PIT-STOP 

 
 
La riunione ristretta della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN si è tenuta il giorno 10 marzo 2021 on line a 
causa dell’emergenza Covid-19. I lavori iniziano alle ore  9.00.  

Sono presenti: D. Bettoni, F. Candiglioti, R. Carletti, M. Grassi, M. Nicoletto, A. Passeri, C. Piancatelli, M. Taiuti e C. 
Vignoli. Inoltre sono presenti alla riunione G. Basso e C. Perna dell’Ufficio Coordinamento della Formazione. 

*********************** 
 
 

Diego Bettoni saluta tutti i componenti della Commissione e dà inizio ai lavori. Si procede con l’esame dei vari punti 
all’ordine del giorno.  

1. Nuove proposte 2021 – prima scadenza  
La Commissione valuta le nuove proposte di corsi pervenute nella prima scadenza dell’anno, così come risulta dalla 
tabella allegata. 

2. Data prossima riunione CNF  
La Commissione fissa la data per la prossima riunione CNF per il 21 e 22 giugno. Al momento non è possibile stabilire 
se l’incontro si terrà in presenza, in caso ciò fosse possibile, la riunione si svolgerà a Genova. 

3. Scadenza contratto FASTLANE 
L’ufficio formazione informa che quest’anno scadrà il contratto triennale con la Fastlane, la ditta vincitrice del 
contratto centralizzato per la formazione IT del personale. L’ufficio ha predisposto un sondaggio che ha coinvolto i 
Referenti e i partecipanti ai corsi, distribuendo un breve questionario al fine di avere maggiori informazioni circa 
l’effettiva utilità o le eventuali difficoltà riscontrate.   

4. Modifica disposizione n. 7916 del 10 gennaio 2000 relativa alla nomina dei docenti nei corsi di formazione 
La Commissione esamina la disposizione n. 7916 del 10 gennaio 2000 relativa alla nomina dei docenti nei corsi di 
formazione. La Commissione da tempo è d’accordo ad apportare aggiornamenti alla disposizione anche in relazione 
agli importi indicati ancora in Lire. L’Ufficio ha predisposto una bozza di modifica che sarà trasmessa ai Sindacati 
prima dell’approvazione. 

5. Aggiornamenti Ufficio Formazione - incontro con i Referenti locali per la Formazione 
L’Ufficio Formazione informa la Commissione sulla necessità di tenere un breve incontro con i Referenti locali per la 
formazione per informarli su una serie di questioni puramente tecniche legate al DB della formazione e alla 
dematerializzazione del cartaceo. La Commissione è d’accordo. 
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6. Organizzazione corso di formazione nazionale Risorse Umane 
La CNF non ha approvato per il 2021 le proposte di corsi locali in materia di Risorse Umane con l’obiettivo di 
organizzare un corso nazionale in tale materia. 
La Commissione incarica i componenti della CNF che si occupano della materia delle Risorse Umane di iniziare ad 
organizzare e programmare il corso. 
7. Incontri formativi non gestiti dalla formazione 
Abbiamo ricevuto recentemente comunicazioni relative a corsi di formazione che non sono passati attraverso 
l’approvazione della CNF né attraverso l’organizzazione dell’Ufficio Formazione. La CNF concorda che è necessario 
evitare l’organizzazione autonoma degli eventi formativi. 

8. Corsi in presenza 
La situazione emergenziale al momento non permette di erogare le attività formative in presenza. Si possono tenere 
in presenza solo corsi di sicurezza obbligatoria. Per ulteriori eventuali esigenze di corsi in presenza va consultato il 
DPCM vigente e il Servizio Salute e Ambiente dell’INFN. 

9. Corsi locali approvati direttamente dai Direttori nel 2020 
L’Ufficio Formazione mette a disposizione un file contenente tutti i corsi che sono stati approvati a livello locale 
direttamente dai Direttori nel corso del 2020. 

10. Aggiornamenti su incontri del DG con i Direttori e i PIT-STOP 
L’Ufficio Formazione informa la Commissione che stanno procedendo gli incontri tra il Direttore Generale e i Direttori 
delle Strutture, inoltre sono cominciati anche gli incontri individuali dedicati ai neo Direttori. 

La riunione termina alle ore 13.45. 
 

 

 

 

 


