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

Roma, 25 e 26 ottobre 2012. 

 

Giovedì 25 ottobre h. 14.00-19.00: riunione allargata ai Referenti locali per la Formazione 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente CNF, prof. Antonio Zoccoli 
2. Comunicazioni dell’Ufficio Formazione 
3. Interventi dei Referenti locali per la Formazione sull’andamento dei Piani Formativi 2012 e sulle 

proposte 2013 
4. Discussione generale sulla programmazione formativa INFN 
5. Varie ed eventuali 
 

Venerdì 26 ottobre h. 9.00-13.00 : sessioni parallele 

- Riunione dei referenti locali per la formazione  
- Riunione CNF ristretta h. 9.00-16.00  
 
Ordine del giorno della CNF ristretta: 

1. Analisi delle proposte formative 2013 ed approvazione dei relativi Piani Formativi: Piano 
Formativo Nazionale, Piano Formativo Interstruttura, Piani Formativi Locali, Commissioni Scientifiche 
Nazionali, Commissione Calcolo e Reti, Sistema Informativo 
2. Assegnazioni 2013 
3. Analisi delle proposte di storno nell’ambito dei capitoli 121210 e 121450 pervenute dalle Strutture  
4. Valutazione delle richieste di ulteriori modifiche ai Piani Formativi Locali 2012  
5. Ratifica delle variazioni già autorizzate dalla Commissione 
6. Varie ed eventuali 

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

Giovedì 25 ottobre h. 14.00-19.00: riunione allargata ai Referenti locali per la Formazione 

La riunione della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN allargata ai referenti si è tenuta il giorno 
25 ottobre 2012 presso gli Uffici di Presidenza in Roma.  

Sono presenti: A. Zoccoli, Presidente CNF, D. Bettoni, E. Bovo, F. Candiglioti, O. Di Carlo, Roberto 
Gomezel, Paolo Valente, C. Vignoli e il nuovo membro della Commissione, Pasquale Lubrano. 

Sono, inoltre, presenti in rappresentanza delle strutture INFN, R. Federici - AC, A. Ceres – Bari, M. Gangi 
– Bologna, M.A. Lecca – Cagliari, Francesco Librizzi – CT, E. Ronchieri e Barbara Martelli– CNAF, Paola 
Fabbri - Ferrara, A. Pagliai - Firenze, F. Pratolongo – Genova, G. Cataldi – Lecce, Gilda Leoni e Giovanni 
Mazzitelli– LNF, F. Masciulli – LNGS, M. De Lazzari – LNL, G. Panascì – LNS, F. Tartarelli – Milano, G. 
Osteria – NA, M. Nicoletto - Padova, F. Piccinini – Pavia, M. Punturo – Perugia, P. Villani – Pisa, D. Pinci – 
Roma, C. Felici – Roma Tor Vergata, A. Passeri e M. Biglietti – Roma Tre, A. Filippi – Trieste, A. Capitani 
– Uff. Presidenza.  

 
I lavori iniziano alle ore 14.30. 

1. Comunicazioni del Presidente CNF, Prof. Antonio Zoccoli 
 

Il Prof. Zoccoli saluta tutti i presenti e chiede al nuovo membro della Commissione Nazionale Formazione 
e ai nuovi referenti di presentarsi. 
Il nuovo componente della Commissione Nazionale Formazione è Pasquale Lubrano in sostituzione di 
Antonio Zoccoli diventato presidente della Commissione. 
Per la Sezione di Roma Tre dell’INFN si presenta la nuova referente, Michela Biglietti in sostituzione di 
Antonio Passeri; per il CNAF, si presenta Barbara Martelli in sostituzione di Elisabetta Ronchieri.  
Il prof. Zoccoli illustra il periodo difficile che l’Ente sta attraversando e le conseguenti decisioni 
strategiche che gli organi dirigenziali si trovano a dover affrontare. Sottolinea, quindi, come sempre di più 
la formazione sia un’attività di fondamentale importanza nell’Ente. 
Il prof. Zoccoli ribadisce che anche per il 2013 l’emanazione dei Piani Formativi è legata ad una serie di 
vincoli stabiliti dalla legge 122 del 30 luglio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria), 
nonché dalla direttiva n. 10/2010, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to Funzione 
Pubblica, per cui anche per il 2013 la cifra a disposizione per la formazione è di Euro 1.100.000,00 e tutti 
i Piani Formativi sono soggetti alla preventiva approvazione da parte della SSPA e Funzione Pubblica. 
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Il prof. Zoccoli introduce il Prof. Domenico Lipari, docente della Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione e passa la parola alla Dott.ssa Di Carlo per le comunicazioni da parte dell’Ufficio 
Formazione.  
 

2. Comunicazioni dell’Ufficio Formazione 
 
La Dott.ssa Di Carlo illustra brevemente l’attività di collaborazione avviata con la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione: l’INFN ha aderito al progetto, promosso e finanziato dal Dipartimento della 
Funziona Pubblica, "Rete per una Formazione di Qualità", che riunisce gli Uffici Formazione degli Enti 
Pubblici e che mette a disposizione degli Enti anche una serie di strumenti metodologici e dispositivi di 
social networking per gli addetti ai lavori (portale della Formazione, Piattaforma collaborativa Sofia, etc.). 
 
In questo ambito, è emersa la proposta di supportarci nello sviluppo della nostra 'comunità di pratica' 
interna, ovvero la rete dei nostri Referenti locali Formazione, con alcuni interventi di supporto tecnico e 
metodologico (2 o 3 all'anno), che sarebbero per noi a costo zero, tranne le eventuali spese di 
partecipazione. 
 
Il prof. Lipari illustrerà nel dettaglio il progetto e le opportunità che esso offre per il miglioramento 
dell'offerta formativa e per lo sviluppo di modelli di pianificazione e valutazione delle attività formative 
resi sempre più pressanti dalla riduzione delle risorse destinate alla formazione. 
 
Tutto il progetto prevede un approccio collaborativo e aperto e l'intervento SSPA cercherà di monitorare 
quali sono esattamente le esigenze dei nostri Referenti alle quali si possano offrire risposte e strumenti. 
 
La Commissione ritiene che questa opportunità sia un modo per qualificare i nostri incontri con dei 
contenuti 'formativi' che aiutino a costruire il background e gli strumenti metodologici e operativi 
necessari per la gestione del ciclo della formazione e per operare al meglio nel ruolo di Referenti per la 
Formazione. 
 
Il prof. Lipari fa un breve intervento sottolineando l’importanza di fare comunità non di tipo generico, ma 
a partire dalla condivisione di esperienze di lavoro. Comunica ai referenti che si fermerà ad ascoltare per 
breve tempo e dà appuntamento ai Referenti per l’indomani mattina. 
 
La Dott.ssa Di Carlo illustra brevemente il cammino della formazione sottolinenadone, attraverso alcuni 
dati estratti dal DB della formazione, i risultati qualitativi e quantitativi. Si sofferma brevemente anche su 
possibili sinergie con il Progetto europeo Genis-Lab (del quale è Coordinatrice INFN) e con il CUG in 
materia di gestione delle R.U. (v. Human Resources Strategy dell’UE) e di analisi e sviluppo delle 
competenze del personale (v. CERN Competency Model). 
 
Prende quindi la parola la Sig.ra Carla Piancatelli, che illustra la situazione economica relativa ai capitoli 
della formazione a livello centrale per il 2012.  
 
 

3. Interventi dei Referenti locali per la Formazione sull’andamento dei Piani Formativi 
2012 e sulle proposte 2013 
4. Discussione generale sulla programmazione formativa INFN 

 
Si procede, per ciascuna Struttura, all’esame del consuntivo 2012 alla data del 1° ottobre. L’Ufficio 
Fomazione ha messo a disposizione dei referenti il format contenente le informazioni rilevanti per 
illustrare in maniera sintetica ed omogenea la situazione formativa delle Strutture.  

Ciascun referente illustra i corsi effettivamente svolti rispetto ai P.F.L. 2012 approvati e i relativi costi. 
Vengono anche illustrate da ciascun referente le proposte formative per il 2013 e le relative richieste 
economiche. Alcuni referenti illustrano anche i Corsi di formazione Nazionali proposti dalla propria 
struttura per il 2013. 
 
Durante la presentazione dei format da parte dei referenti vengono sollevate alcune questioni che qui 
riassumiamo: 

- Certificazione corsi  

La Commissione ribadisce che la ceritificazione può essere acquisita solo quando è richiesta per lo 
svolgimento del proprio lavoro. 

Viene anche suggerito che le persone ‘certificate’ potrebbero a loro volta formare i colleghi (es. Cadence, 
etc.) 

- e-learning 

Viene proposta la formazione di una ‘task-force’ da dedicare alla implementazione della metodologia e 
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tecnologia e-learning. 

- Missioni per partecipazione a corsi di formazione nazionali gestiti centralmente 

I referenti sollevano di nuovo l’esigenza, già segnalata a Pavia, di gestire centralmente le spese di 
missione per partecipare ai Corsi Nazionali di Formazione. La Commissione studierà la fattibilità di nuove 
procedure. 

- Linee guida  

La Commissione propone di nominare un gruppo di lavoro e chiede ai referenti di candidarsi dandone 
comunicazione all’Ufficio Formazione. 

- DB Formazione 

La Dott.ssa Chiara Vignoli comunica che durante il lavoro di referaggio delle proposte 2013 ha incontrato 
alcune incongruenze nel DB della formazione che andrebbero modificate. Insieme a Fabio Pratolongo si 
impegna a raccogliere tutte le proposte di modifica e a segnalarle all’Ufficio Formazione. 

La Dott.ssa Vignoli manifesta soddisfazione per l’esperienza del ‘referaggio’ delle proposte 2013, 
giudicandola ottima. 

Anche la Dott.ssa Di Carlo coglie l’occasione per ringraziare i referenti locali che si sono adoperati nel 
lavoro di referaggio delle proposte formative per il 2013: Danila Bortot e Paola Fabbri per le aree 
amministrativa e formazione; Alessandra Filippi per l’area sicurezze e Fabio Pratolongo per l’area 
elettronica. Si tratta di un lavoro di grande supporto per l’Ufficio Formazione e per la Commissione 
stessa. 
La dott.ssa Di Carlo sottolinea il fatto che la pagina web e il DB Formazione sono stati ‘disegnati’ e 
implementati negli anni in cui l’Ufficio Formazione poteva contare sulla collaborazione e competenza 
tecnica di Gabriella Bucci e che, da circa due anni, dopo il pensionamento della collega, il DB è rimasto 
un po’ orfano e ci sarebbe bisogno di un lavoro di controllo e manutenzione sui dati che l’UF non è in 
grado di garantire. Anche per questo, si raccomanda ai Referenti di porre particolare cura e attenzione 
nella immissione dei dati, preziosi per soddisfare in modo attendibile le numerosissime richieste che 
nell’arco dell’anno arrivano all’UF. 

Lo stesso disagio gestionale si verifica in questa fase dell’anno nella quale tendono a concentrarsi gran 
parte dei corsi nazionali: tra la fine di settembre e i primi di dicembre l’UF sta gestendo ben 10 corsi! 

Si propone, quindi, per il 2013 un limite massimo di due corsi Nazionali al mese, al quale i Referenti e i 
Responsabili dei corsi sono invitati ad attenersi. 

 
La riunione termina alle ore 19.30 e viene aggiornata al giorno successivo per concludere la discussione 
generale sui temi della formazione. 

 

Venerdì 21 ottobre h. 9.30-11.00: sessione plenaria 

           h. 11.00-13.00: sessioni parallele 
 
Il Prof. Zoccoli riapre la discussione, nella riunione allargata ai referenti, prendendo in esame il problema 
legato alla Sicurezza, sia obbligatoria che non obbligatoria. Zoccoli comunica che verrà nominata una 
nuova Commissione Nazionale per Igiene Sicurezza Ambiente, CNPISA, che sarà presieduta dal Prof. 
Eugenio Nappi, con la quale sarebbe opportuno lavorare parallelamente. Il Prof. Zoccoli propone di 
nominare un gruppo di lavoro con il compito di fornire alla CNF, entro la fine dell’anno, un lavoro 
istruttorio: 
- indagine situazione Sicurezze nelle Strutture 
- definire linee di intervento da discutere con la Commissione Sicurezza 
 
Si propongono per il gruppo di lavoro i seguenti referenti: 
- Chiara Vignoli, componente CNF 
- Mariella Gangi, Sez. di Bologna 
- Alessandra Filippi, Sez. di Trieste 
- Marino Nicoletto, Sez. di Padova 
- Paolo Villani, Sez. di Pisa 
- Michele Punturo, Sez. di Perugia 
 
A partire dalle ore 11 e fino alle ore 13 i referenti locali per la formazione si riuniscono alla presenza del 
prof. Lipari e della dott.ssa Di Carlo. Il prof. Lipari descrive l’approccio di apprendimento collaborativo che 
contraddistingue la partecipazione attiva alla costruzione di Comunità di Pratica professionali e indica 
alcuni riferimenti bibliografici reperibili sul sito SSPA. Segue un’ampia discussione da parte dei Referenti, 
che decidono di convocare il primo incontro nei giorni 17/18 gennaio 2013, presso gli Uffici di Presidenza. 
 

La Commissione Nazionale ristretta inizia i lavori alle ore 11.00. 
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Ordine del giorno CNF ristretta: 

1. Analisi delle proposte formative 2013 ed approvazione dei relativi Piani Formativi: Piano 
Formativo Nazionale, Piano Formativo Interstruttura, Piani Formativi Locali, Commissioni Scientifiche 
Nazionali, Commissione Calcolo e Reti, Sistema Informativo 
2. Assegnazioni 2013 
3. Analisi delle proposte di storno nell’ambito dei capitoli 121210 e 121450 pervenute dalle Strutture  
4. Valutazione delle richieste di ulteriori modifiche ai Piani Formativi Locali 2012  
5. Ratifica delle variazioni già autorizzate dalla Commissione 
6. Varie ed eventuali 
 

Il Prof. Zoccoli modifica l’ordine del giorno della riunione. 
 

5. Ratifica delle variazioni già autorizzate dalla Commissione 

La Commissione prende visione e ratifica le modifiche/integrazioni ai Piani Formativi Locali del 2012, gli 
storni e le ulteriori assegnazioni del fondo premiale alle Strutture, già approvate e qui di seguito elencate. 
 

 MODIFICHE/INTEGRAZIONI PIANI FORMATIVI LOCALI 2012 
 

Roma 
- Corso avanzato di lingua inglese (personale che si occupa di fondi 
esterni)  

Torino 
- Ciclo di seminari formativi sulla sicurezza per RSPP 
- Seminario SIRS_RER “Il ruolo del RSPP” 
- Corso di “programmazione per sistema Heidenhein in 540” 

Ferrara 
- Sostituzione del corso “Termofluidodinamica numerica” con il corso 

“Ansys Workbench” 

Firenze 
- Corso sulle procedure riguardanti i contratti europei (solo spese di 

missione)  

Bologna - Corso sulla legge 92/2012 sul mercato del lavoro 

Padova 

- Corso “Valutazione della ricerca nelle Università” 
- Corso “programmazione 3D CAM PEPS” (solo trasferta) 
- Corsi in materia di sicurezza per tutti i lavoratori 
- Corso sulla macchina di misura “zeiss” personale del servizio 

progettazione e officina meccanica  

 
STORNI 

 

LNGS - Storno di Euro 2.900 dal cap. 121450 al cap. 121210 

Padova - Storno di Euro 3.200 dal cap. 121450 al cap. 121210 

 
RICHIESTE ULTERIORI ASSEGNAZIONI 2012 

 

Ferrara - Richiesta ulteriori Euro 5.000,00  

Trieste - Richiesta ulteriori Euro 2.550,00 

 
3. Analisi delle proposte di storno nell’ambito dei capitoli 121210 e 121450 pervenute 
dalle Strutture  

 
La Commissione esamina ed approva le seguenti proposte di storno dei capitoli 121210 e 121450  
 
 

 
Struttura 

 

 
Richieste di storni 

 
Bologna 

Storno di Euro 2.000,00 dal cap. 121450 al cap. 121210 
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LNL 
 

Storno di Euro 2.900,00 dal cap. 121450 al cap. 121210 

 
Genova 
 

Storno di Euro 3.500,00 dal cap. 121450 al cap. 121210 

 
Cagliari 
 

Storno di Euro 1.050,00 dal cap. 121210 al cap. 121450 

LNF Storno di Euro 1.500,00 dal cap. 121450 al cap. 121210 (iniz. CSN) 

Torino Storno di Euro 6.000,00 dal cap. 121210 al cap. 121450 

Lecce Storno di Euro 528,13 dal cap. 121450 al cap. 121210 

A.C. Storno di Euro 1.510,76 dal cap. 121210 al cap. 121450 

Milano Bicocca Storno di Euro 4.000,00 dal cap. 121450 al cap. 121210 

Presidenza Storno di Euro 1.922,10 dal cap. 121450 al cap. 121210 

CNAF Storno di Euro 2.000 dal cap. 121450 al cap. 121210 

Pisa Storno di Euro 6.000 dal cap. 121450 al cap. 121210 

 
 

4. Valutazione delle richieste di ulteriori modifiche ai Piani Formativi Locali 2012 
 
La Commissione prende in esame le ulteriori proposte di mofica ai Piani Formativi Locali 2012 e le 
approva come da tabella che segue: 
 

A.C. 
- II^ ed. Programma di Formazione a Aggiornamento sul Management 
dei Progetti di Ricerca  

Roma 

- I controlli della P.A. in sede di pagamento 
- Gli acquisti della P.A. dopo la spending review 
- Corso di progettazione, gestione rendicontazione Progetti Marie Curie 
e ERC 
- Corso CASPUR su protocolli di networking 
- Corso AAI  

Bologna 

- Laboratorio con Windows 8 (corso consigliato a che ha buona 
conoscenza del sistema operativo Windows XP Professional o Windows 
7) 

- Responsabilità e tutela di RSPP e ASPP (orientamenti ai sensi del 
D.Lgs 81/08, del D.lgs 106/09 e della più recente giurisprudenza) 

LNF 
- Corso Project Management Basic 
- Corso APRE per stesura bandi ERC 

Perugia - Corso per defibrillatori di recente installazione 

Genova 
- Sostituzione corso “Gli appalti di servizi e forniture nella PA” con: 
- Corso Creo Parametric 
- Red Hat 255  

Pisa - Corso per formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” 
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Roma Tor Vergata - Corso MIP Spending Review  

 
 6. Varie ed eventuali 

La Commissione prende in esame la richiesta pervenuta da parte del CNAF, di un’ulteriore assegnazione 
dal fondo premiale e di uno storno tra i due capitoli della formazione. La Commissione decide di 
approvare lo storno e un’ulteriore un’assegnazione di Euro 3.500 sul cap. 121210. 
 

1. Analisi delle proposte formative 2013 ed approvazione dei relativi Piani Formativi: 
Piano Formativo Nazionale, Piano Formativo Interstruttura, Piani Formativi Locali, 
Commissioni Scientifiche Nazionali, Commissione Calcolo e Reti, Sistema Informativo 

 
La Commissione prende in esame le proposte formative per il 2013, in particolare quelle relative ai Corsi 
di Formazione Nazionali, Interstruttura, Sistema Informativo e CNPISA e decide di fare un lavoro 
istruttorio, chiedendo ulteriori chiarimenti per alcune proposte di corso e rimandando quindi le decisioni 
ad una prossima riunione fissata per il giorno 15 novembre, dopo aver raccolto tutte le informazioni 
necessarie. 
 
Per quanto riguarda le proposte formative delle Commissioni Scientiche Nazionali la Commissione 
esamina le proposte pervenute dai Presidenti delle CSN e, come riportato nel verbale della riunione CNF 
del 20 e 21 giugno a Pavia, decide di entrare nel merito di ogni singola proposta e quindi ogni membro 
della Commissione prende l’incarico di guardare nel dettaglio le proposte dividendosi le CSN in questo 
modo: 
 
CSN1: Pasquale Lubrano, Diego Bettoni 
CSN2: Chiara Vignoli, Pasquale Lubrano 
CSN3: Diego Bettoni, Paolo Valente 
CSN4: Antonio Zoccoli 
CSN5: Paolo Valente, Chiara Vignoli 
 
I Piani Formativi Locali e le proposte formative della Commissione Calcolo e Reti, saranno esaminati nella 
prossima riunione fissata appunto per il giorno 15 novembre 2012. 

 

2. Assegnazioni 2013 

Anche le assegnazioni per il 2013 saranno valutate nella prossima riunione del giorno 15 novembre 2012. 

 

La riunione termina alle ore 17.00. 


