
RESOCONTO DELLA RIUNIONE 
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
18 Giugno 2009 

 
Giovedì18 giugno 2009, ore 9:00 - CNF ristretta presso L’hotel Baia Verde a Catania. 
 
1. Ratifica della seconda assegnazione Formazione di Base e dell'assegnazione CSN e CCR per il 2009; 
2. Seminario Formativo LHC Ischia 
3. Formazione giovani ricercatori/tecnologi 
4. Co-finanziamento acquisizione “certificazioni” da parte dei dipendenti 
5. Programmi formativi CSN-CCR; ulteriore richiesta comm.ne IV 
6. Incarichi docenti esterni corsi locali (Delibera C.D. di delega ai Direttori) 
7. Richiesta ulteriori assegnazioni: Genova, Pisa, Trieste, Roma Tre 
8. Varie ed eventuali 
 
       ****************************************** 
 
La riunione della Commissione Nazionale Formazione si svolge a Catania, presso l’hotel Baia Verde. 
Sono presenti: G. Fortuna, Presidente CNF, G. Deleo, O. Di Carlo, L. Di Fiore, A. Leone, M. Taiuti, A. 
Zoccoli. La riunione inizia alle ore 9:00.  
 
1. Ratifica della seconda assegnazione Formazione di Base e dell'assegnazione CSN e CCR per il 

2009; 
La Commissione ratifica la seconda assegnazione alle Strutture INFN per la formazione di base e le 
assegnazioni relative alle Commissioni Scientifiche Nazionali e alla Commissione Calcolo e Reti. Le 
richieste relative alle assegnazioni alle Strutture sono state già trasmesse agli uffici competenti dopo 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2008.  
La Commissione decide di cambiare l’ordine dei lavori come segue. 
 
5. Programmi formativi CSN-CCR; ulteriore richiesta comm.ne IV 
La Commissione fa una valutazione su quanto accaduto nella prima fase sperimentale delle assegnazioni 
alle Commissioni Scientifiche e decide di adeguare le fasi operative che portano all’assegnazione dei 
fondi per la formazione alle normali proposte operative delle Commissioni Scientifiche e del bilancio INFN. 
Almeno il 40% dei fondi assegnati alle CSN dovrà essere dedicato all’organizzazione di eventi formativi. 
 
La CNF fissa gli stanziamenti per ogni Commissione Scientifica per il 2010: 
CSN1  Euro 120.000,00 
CSN2  Euro 100.000,00 
CSN3  Euro 100.000,00 
CSN4  Euro 100.000,00 
CSN5  Euro 80.000,00 
Per un totale di Euro 500.000,00. 
 
Tali importi verranno comunicati ai Presidenti CSN che dovranno invitare i ricercatori e tecnologi che 
afferiscono alle Commissioni Scientifiche a formulare le loro proposte formative attraverso il DB della 
formazione, indicando tutti i parametri richiesti: evento formativo, struttura di riferimento, date, importi,  
capitoli relativi, etc. Il DB della formazione permetterà l’inserimento di tali proposte fino al 31 agosto 2009. 

 
Tali proposte formative, come tutti i corsi che vengono inseriti nei Piani Formativi Locali, dovranno essere 
convalidate dai Direttori della Struttura di riferimento; successivamente il Presidente di Commissione le 
valuterà e selezionerà fino a concorrere allo stanziamento stabilito a livello nazionale. Il Presidente di 
Commissione Scientifica potrà altresì decidere se utilizzare totalmente lo stanziamento assegnatogli dalla 
CNF o trattenere inutilizzata una parte della cifra per poterla dedicare nel corso dell’anno ad eventuali e 
non previste proposte formative. 
 
I referenti locali per la formazione dovranno cominciare a raccogliere le proposte formative della propria 
struttura per il 2010, affinché alla fine di ottobre la CNF possa valutare i Piani formativi locali sia 
relativamente alla formazione di base, sia relativamente alle assegnazioni CSN. 
 



Tutto ciò permetterà di adeguare le assegnazioni delle risorse a disposizone della formazione alle normali 
procedure di Bilancio della ricerca e di conseguenza sarà possibile effettuare tutte le assegnazioni per il 
2010 all’inizio dell’anno. 
 
La CNF prende in visione le ulteriori richieste della Commissione Scientifica Nazionale IV e assegna il 
compito di vagliare dettagliatamente le richieste ai Dott. G. Fortuna e L. Di Fiore. 
 
3. Formazione giovani ricercatori/tecnologi 
La CNF fa una riflessione sull’importanza di formare i giovani ricercatori e tecnologi titolari di contratti di 
associazione che, non essendo dipendenti dell’Ente, non possono usufruire delle risorse a disposizione 
della formazione. La Commissione decide di fare una proposta alla Giunta Esecutiva per mettere una cifra 
in Bilancio dedicata alla formazione di queste categorie. La cifra di riferimento potrebbe variare tra 200 e 
500 KE.  
Una ulteriore innovazione destinata a questa tipologia di personale riguarda la fruibilità delle iniziative 
formative INFN in qualità di uditore. 
 
4. Co-finanziamento acquisizione “certificazioni” da parte dei dipendenti 
In riferimento ad alcune richieste pervenute da dipendenti INFN sulla possibilità di finanziare con fondi 
formazione l’acquisizione di certificazioni in seguito alla partecipazione a corsi di formazione, la CNF 
ribadisce che l’ente finanzia il corso e la relativa partecipazione, ma non finanzia l’onere relativo alla 
certificazione. 
L’unica eccezione è costituita dai certificati o “patenti” necessari a svolgere le proprie mansioni ordinarie 
(v. patentino saldatura, etc.). 
 
6. Incarichi docenti esterni corsi locali (Delibera C.D. di delega ai Direttori) 
L’Ufficio Formazione sottopone alla Commissione il problema che si verifica nelle Strutture INFN quando, 
in seguito all’espletamento di un corso locale di formazione, per poter pagare un docente esterno occorre 
predisporre un incarico professionale a firma del Presidente INFN.  
Per ovviare a tale problematica, la CNF propone di formulare una delibera di Consiglio Direttivo di 
ampliamento delle deleghe ai Direttori includendovi la possibilità di pagare incarichi professionali di 
docenza nei corsi INFN fino ad un importo massimo di Euro 1.000 senza dover ricorrere all’autorizzazione 
preventiva del Presidente dell’Istituto. 
 
7. Richiesta ulteriori assegnazioni: Genova, Pisa, Trieste, Roma Tre 
La Commissione prende in esame le proposte pervenute da parte di alcune Strutture INFN relative sia a 
richieste di ulteriori assegnazioni sia a richieste di spostamenti fondi da un capitolo della formazione 
all’altro e decide nel seguente modo: 
 
- Sez. Genova 
La CNF approva la richiesta di un’ulteriore assegnazione di Euro 2.000 da dedicare ad un nuovo corso 
per gli addetti alle macchine utensili. 
Non vengono approvate le ulteriori richieste relative a: 
- corso locale RUP (è stato approvato nel PFN e dovrà essere svolto a livello nazionale).  
La CNF ribadisce  l’opportunità di svolgere il corso a livello nazionale proprio al fine di standardizzare 
delle procedure che siano valide in tutte le Strutture INFN. Si invita a curare l’organizzazione del corso la 
Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali  con l’eventuale coinvolgimento di Scuole di Formazione. 
- corso rivolto al Dott. Franco Traversa, medico Competente della Sezione di Genova (non dipendente 
INFN). 
 
- Sez. Pisa 
La CNF si riserva di approvare le ulteriori richieste proposte dal Direttore della Sezione di Pisa dopo aver 
verificato gli impegni di spesa relativi all’attività formativa svolta nella struttura fino ad oggi. 
 
- Sez. Trieste 
La CNF approva la richiesta di spostamento dei fondi della formazione dal capitolo 121210 al capitolo 
121450 pervenuta da parte della sez. di Trieste. 
 
- Sez. Roma Tre 
la CNF approva la richiesta di spostamento dei fondi della formazione dal capitolo 121210 al capitolo 
121450 pervenuta da parte della sez. di Roma Tre.  
 
2. Seminario Formativo LHC Ischia 



La Commissione prende in esame il Corso di Formazione Nazionale “LHC - La fisica, la macchina, gli 
esperimenti”. Il Sig. Deleo e la Dott.ssa Di Carlo spiegano alla Commissione che le procedure indicate nel 
sito web dell’evento e che sono state circolate ai Direttori non corrispondono ai parametri previsti per poter 
finanziare un evento con i fondi della Formazione. Il dott. Fortuna si impegna a contattare il dott. 
Campana, responsabile del corso, per invitarlo ad attenersi alle usuali procedure che da dieci anni 
caratterizzano l’organizzazione di corsi di formazione INFN. 
La Commissione, inoltre, ribadisce il concetto che i corsi debbano essere svolti preferibilmente presso le 
Strutture INFN. 
Inoltre, nel caso in cui ci sia un’affluenza di personale molto elevata, si consiglia l’organizzazione per 
macroaree. 
 
La riunione termina alle ore 13.30. 
 


