
RESOCONTO DELLA RIUNIONE 
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
4 Giugno 2010 

 
venerdì 4 giugno 2010, ore 11:00 - CNF ristretta presso gli Uffici di Presidenza in Roma. 
 

1. Relazione sul piano formativo inerente il nuovo Sistema Informativo del Prof. Giorgio 
P. Maggi 

2. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna 
3. II^ assegnazione Formazione di base e CCR per il 2010 
4. Esame ulteriori proposte formative delle CSN2 e CSN4 per il 2010 
5. Esame delle procedure da utilizzare per le proposte formative 2011: formazione di 

base e CSN 
6. Richiesta ulteriori assegnazioni: Trieste (Corso Nazionale di Formazione), Perugia 

(Corso sulle Sicurezze), Bologna  
7. Proposte di fabbisogno delle attrezzature informatiche dedicate ad attività formative 
8. RUP  
9. Monitoraggio Piano Formativo Nazionale 
10. Proposte CNF in stand by: assegnazione ad hoc per la formazione dei giovani non 

dipendenti e delega ai Direttori per incarichi docenza. 
11. Varie ed eventuali 

 
       ****************************************** 
 
La riunione della Commissione Nazionale Formazione si svolge presso gli Uffici di Presidenza 
in Roma. Sono presenti: G. Fortuna, Presidente CNF, F. Candiglioti, G. Deleo, O. Di Carlo, L. 
Di Fiore, A. Leone, M. Taiuti, C. Vignoli e A. Zoccoli. La riunione inizia alle ore 11:00.  
 
1. Relazione sul piano formativo inerente il nuovo Sistema Informativo del Prof. 

Giorgio P. Maggi 
 
Il Prof. Giorgio Maggi, invitato dalla Commissione, illustra dettagliatamente l’attività 
formativa relativa al progetto del nuovo Sistema Informativo, realizzata negli ultimi due 
mesi di lavoro.  
L’attività formativa è stata suddivisa in: 
- formazione agli utenti presso le Strutture 
- formazione dei formatori 
- formazione classica  
- formazione specialistica 
Dopo un attento esame dei dati forniti dal prof. Maggi, si riscontra quanto la richiesta di 
assistenza da parte degli utenti sia diminuita nel tempo e quanto necessari siano stati gli 
incontri formativi tra gli utenti e i responsabili tecnici del Progetto. 
Il prof. Maggi illustra brevemente anche i dati economici relativi al progetto evidenziando un 
aumento del fabbisogno economico rispetto ai dati forniti in precedenza e quantificato in 
Euro 29.400, per un totale -per l’anno 2010- di Euro 151.400. 
 
Il Dott. Fortuna fa un breve commento ricordando che il Programma in oggetto è un 
“programma di gestione” e quindi sottolinea l’importanza di saper sfruttare tutte le sue 
potenzialità. 
 
Deleo approfitta della presenza del Prof. Maggi per chiedere la possibilità di far comunicare i 
dati del Sistema Informativo con il DB della formazione. Questo risolverebbe molti dei 
problemi che i referenti riscontrano nel reperire i dati amministrativi e nell’aggiornamento 
del db della formazione.  
 
La Commissione conclude chiedendo al Prof. Maggi di formulare una proposta formativa 
relativa al Sistema Informativo anche per il 2011.    



 
2. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna 
 
Il Dott. Fortuna saluta la Commissione, in particolare dà il benvenuto alla Dott.ssa Eleonora 
Bovo, che sostituirà Glauco Deleo nella Direzione Affari del Personale e alla Dott.ssa Chiara 
Vignoli, nuovo membro della Commissione per la Formazione in sostituzione della Dott.ssa 
Cristina Vistoli. 
 
Deleo prende la parola – (vedi punto 10 odg) - per dare alla Commissione le seguenti 
comunicazioni:  
- secondo il Decreto Legge del 31 maggio 2010, i fondi dedicati alla Formazione saranno 
ridotti del 50% della cifra spesa nel 2009; 
- a luglio sarà approvata la delibera del Consiglio Direttivo di delega  ai Direttori di 
attribuzione incarichi professionali per le docenze di personale non dipendente e non titolare di 
partita IVA; 
- risulta essere problematica la proposta che la Commissione intendeva fare alla Giunta 
Esecutiva per mettere una cifra in Bilancio dedicata alla formazione dei giovani ricercatori e 
tecnologi titolari di contratti di associazione che non essendo dipendenti dell’Ente, non 
possono usufruire delle risorse a disposizione della formazione; le difficoltà nascono anche in 
previsione della riduzione sopracitata prevista per il 2011. 
 
Al termine delle comunicazioni del Presidente CNF, Augusto Leone esprime il proprio 
rammarico per il mancato finanziamento per la formazione dei giovani in considerazione del 
quale la CNF aveva finora accettato proposte formative rivolte soprattutto a loro (pur 
richiedendo una percentuale minima di dipendenti). 
 
3. II^ assegnazione Formazione di base e CCR per il 2010 
 
La Commissione ratifica le assegnazioni relative alla Commissione Calcolo e Reti (v. verbale 
4-5 marzo ’10) e la seconda assegnazione alle Strutture INFN per la formazione di base.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA Capitolo 121210 Capitolo 121450 TOTALE 

Amministrazione Centrale 28.100,00 10.000,00 38.100,00 
Sezione di Bari 13.000,00 13.000,00 26.000,00 
Sezione di Bologna 33.500,00 8.200,00 41.700,00 
Sezione di Cagliari 8.000,00 2.000,00 10.000,00 
Sezione di Catania 9.800,00 20.000,00 29.800,00 
Sezione di CNAF 40.000,00 7.600,00 47.600,00 
Sezione di Ferrara 17.000,00 3.500,00 20.500,00 
Sezione di Firenze 5.900,00 12.000,00 17.900,00 
Sezione di Genova 18.000,00 14.500,00 32.500,00 
Sezione di Lecce 11.000,00 8.500,00 19.500,00 
Laboratori Naz. di Frascati 45.500,00 61.000,00 106.500,00 
Laboratori Naz. del Gran Sasso 27.400,00 25.000,00 52.400,00 
Laboratori Naz. di Legnaro 33.200,00 34.000,00 67.200,00 
Laboratori Naz. del Sud 50.300,00 50.000,00 100.300,00 
Sezione di Milano 28.600,00 20.500,00 49.100,00 
Sezione di Milano Bicocca 25.300,00 5.000,00 30.300,00 
Sezione di Napoli 25.100,00 15.000,00 40.100,00 
Sezione di Padova 24.200,00 15.000,00 39.200,00 
Sezione di Pavia 8.500,00 8.000,00 16.500,00 
Sezione di Perugia 12.400,00 3.000,00 15.400,00 
Sezione di Pisa 20.100,00 14.000,00 34.100,00 
Presidenza 2.000,00 3.700 5.700,00 
Sezione di Roma 47.400,00 15.000,00 62.400,00 
Sezione di Roma Tor Vergata 6.000,00 10.000,00 16.000,00 
Sezione di Roma Tre 2.900,00 6.000,00 8.900,00 
Sezione di Torino 23.000,00 13.300,00 36.300,00 
Sezione di Trieste 78.300,00 11.000,00 89.300,00 
TOTALE 648.200,00 405.100,00 1.053.300,00 



 
4. Esame ulteriori proposte formative delle CSN2 e CSN4 per il 2010  
 
La Commissione prende in visione le nuove proposte pervenute dai Direttori delle CSN 2 e 4 
che non avevano utilizzato totalmente lo stanziamento assegnatogli dalla CNF e le approva 
come risulta dalla tabella allegata. L’Ufficio Formazione provvederà a preparare la relativa 
documentazione per l’assegnazione alle strutture. 
 

ULTERIORI INIZIATIVE FORMATIVE 2010 DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI 2 E 4  

Progetti individuali 
cap. 121450 

Organizzazione eventi   
Cap. 121210 e 121450 Totale Parziale 

CSN2 CSN4 

Totale 
Assegnazione STRUTTURA 

CSN 4 
organiz. missioni organiz.  missioni 

Cap. 
121210 

Cap. 
121450   

Catania 1.000           1.000 1.000 
Milano   3.000 1.200     3.000 1.200 4.200 
MIB       3.000 2.000 3.000 2.000 5.000 
Padova       1.000 2.000 1.000 2.000 3.000 
Pavia 1.000           1.000 1.000 
LNF   5.000   2.000   7.000   7.000 
Roma       3.000 2.000 3.000 2.000 5.000 
Torino         3.000   3.000 3.000 

Totale 2.000 8.000 1.200 9.000 9.000 17.000 12.200 29.200 
 
 
5. Esame delle procedure da utilizzare per le proposte formative 2011: formazione 

di base e CSN 
 
La Commissione fa una lunga discussione sulla tempistica e modalità di presentazione delle 
iniziative formative CSN; la Commissione intende sempre più adeguare le fasi operative che 
portano all’assegnazione dei fondi per la formazione alla normale operatività delle 
Commissioni Scientifiche e del bilancio INFN. Per questo motivo la CNF decide di far 
comunicare il DB della formazione con il DB dei preventivi. 
La dott.ssa Di Carlo viene delegata a formulare le procedure operative concordate con il 
Servizio DatWeb e a renderle note al più presto alla Commissione, ai Referenti, ai Direttori e 
ai Presidenti di Commissione. 
 
Per quanto riguarda la formazione di base, i referenti locali per la formazione dovranno 
cominciare a raccogliere le proposte formative della propria struttura per il 2011, affinché 
nella riunione di ottobre la CNF possa valutare i Piani formativi locali sia relativamente alla 
formazione di base, sia relativamente alle assegnazioni CSN. La scadenza per l’inserimento 
delle iniziative formative relative alla formazione di base è stata fissata per il giorno 11 
ottobre 2010. 
 
6. Richiesta ulteriori assegnazioni: Trieste (Corso Nazionale di Formazione), 

Perugia (Corso sulle Sicurezze), Bologna  
 
La Commissione prende visione delle richieste pervenute da parte di alcuni direttori e le 
approva: 
- Trieste 50Keuro per espletamento del Corso Nazionale di Formazione “Tecniche Innovative 
di Rivelazione Di Particelle-II Ediz.” - Trieste 18-22 ottobre 2010; 
 
- Perugia 15Keuro per espletamento dell’iniziativa nazionale “Giornate di studio per RLS su 
prinicpali novità Decreto 81/08: i sistemi Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro - SGSSL e i 
rischi emergenti (stress lavoro-correlato, mobbing etc.)” – Perugia 26-27 maggio 2010; 
 
- Bologna ulteriore richiesta sul capitolo 121450 di 15Keuro. 



 
7. Proposte di fabbisogno delle attrezzature informatiche dedicate ad attività 

formative 
 
La Commissione esamina le proposte pervenute da parte di alcune Strutture relative al 
fabbisogno di attrezzature informatiche da dedicare ad attività formative: la CNF decide di 
cofinanziare i progetti presentati per il 50% procedendo al reintegro dai fondi centrali in 
base ai relativi documenti di spesa anticipata dalle singole Strutture. 
I fondi dovranno gravare sul Bilancio 2010. 
 
- Bari 5Keuro 
- LNGS 12,5Keuro 
- LNL 10Keuro 
- Milano 4Keuro 
- Pisa 9Keuro 
 
 
8. RUP  
 
La CNF ribadisce  l’opportunità di svolgere il corso “RUP” a livello nazionale proprio al fine di 
standardizzare delle procedure che siano valide in tutte le Strutture INFN. Il Dott. Fortuna si impegna a 
trovare una soluzione provando a coinvolgere la Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali, o 
eventulamente coinvolgendo una Scuola di Formazione.  
 
 
9. Monitoraggio Piano Formativo Nazionale 
 
Viene esaminato il Piano Formativo Nazionale INFN per il 2010 e nuovamente si mette in 
evidenza l’esigenza di una migliore programmazione dei corsi; anche quest’anno infatti i 
corsi sono programmati in gran parte per la seconda metà dell’anno e in alcuni casi si 
verificano anche sovrapposizioni. L’Ufficio Formazione ha predisposto un documento 
riepilogativo contenente le date presunte dei Corsi Nazionali che verrà trasmesso ai referenti 
per l’opportuna programmazione. 
 
 
11. Varie ed eventuali 
 
La Commissione decide di fissare la data per la prossima riunione che si terrà a Perugia nei 
giorni 21 e 22 ottobre 2010. 
 
La riunione termina alle ore 17.00. 


