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

Napoli, 16 e 17 ottobre 2013 

 

Mercoledì 16 ottobre h. 9.00-13.00: riunione della Commissione Nazionale Formazione 
ristretta 

Ordine del giorno della CNF: 

1. Analisi delle proposte formative 2014 ed approvazione dei relativi Piani Formativi: Piano 
Formativo Nazionale, Piano Formativo Interstruttura, Piani Formativi Locali, Commissioni 
Scientifiche Nazionali, Commissione Calcolo e Reti 

2. Assegnazioni 2014 
3. Analisi delle proposte di storno nell’ambito dei capitoli 121210 e 121450 pervenute dalle 

Strutture  
4. Ratifica e valutazione richieste ulteriori modifiche ai Piani Formativi Locali 2013 e ulteriori 

assegnazioni  
5. Varie ed eventuali 

La riunione della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN ristretta si è tenuta il giorno 16 ottobre 
2013 a Napoli.  

Sono presenti: A. Zoccoli, Presidente CNF, D. Bettoni, F. Candiglioti, R. Carletti, O. Di Carlo, R. Gomezel, 
P. Lubrano, P. Valente e C. Vignoli. 

Il Prof. Zoccoli dà inizio alla riunione presentando alla Commissione il nuovo Direttore della Direzione 
Affari del Personale, Dott. Renato Carletti, nonché nuovo membro della Commissione. 

La Commissione esamina i vari punti all’ordine del giorno e decide di iniziare con: 

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

La Commissione approva la richiesta pervenuta da parte della Sezione di Genova di procedere alla storno 
di Euro 2.700 dal cap. 121210 al cap. 121450. 

 
4. Ratifica e valutazione richieste ulteriori modifiche ai Piani Formativi Locali 2013 e 
ulteriori assegnazioni  

 

La Commissione ratifica la nuova proposta di corso per il 2013 pervenuta dalla Sezione di Roma e già 
approvata precedentemente dalla CNF. Approva, inoltre, le ulteriori proposte di modifiche/integrazioni ai 
Piani Formativi 2013 pervenute dalle sezioni di Milano Bicocca, Pisa, Perugia, Genova, Roma e Firenze, 
come segue:  

 

RATIFICA MODIFICA PIANI FORMATIVI INFN 2013 
 

RM1 - Piccoli appalti, cottimi fiduciari, affidamenti diretti 

 
MODIFICHE/INTEGRAZIONI PIANI FORMATIVI INFN 2013 

 

MIB 
- formazione sull'impiego in sicurezza dei gas e liquidi criogenici 
- Corso di formazione e aggiornamento su tematiche 
amministrative e di gestione del personale 

 

PI - La gestione delle presenze/assenze 
Euro 300.00 

PG - Corso di aggiornamento sull’uso del defibrillatore 
- Corso avanzato di inglese per una dipendente (gratuito) 

 

GE - Corso formatori per la sicurezza in sostituzione del corso 
“MS20410” 

 

RM1 - Il trattamento delle assenze nella P.A. 
 

 

FI - Workshop sull’uso di un programma di simulazione che si usa al 
LABEC, Guilford 
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La Commissione approva anche le ulteriori richieste di assegnazione sul cap. 121450 (missioni 
formazione) pervenute dalle Strutture di Roma Tor Vergata e Amministrazione Centrale: 

- Roma Tor Vergata Euro 4.000 

- Amministrazione Centrale Euro 10.000 

 

1. Analisi delle proposte formative 2014 ed approvazione dei relativi Piani Formativi: 
Piano Formativo Nazionale, Piano Formativo Interstruttura, Piani Formativi Locali, 
Commissioni Scientifiche Nazionali, Commissione Calcolo e Reti 

 

La Commissione inizia a prendere in esame le proposte formative per il 2014, in particolare quelle 
relative ai Corsi di Formazione Nazionali, ma non riuscendo a concludere i lavori rimanda le decisioni ad 
una prossima riunione fissata per il giorno 20 novembre. 
 

La riunione termina alle ore 13.00. 

 
Mercoledì 16 ottobre h. 14.00-19.30: 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 SNA: 
- Dott.ssa Santarsiero “Il sistema unico della formazione pubblica” 
- Prof. Capaldo “Guida alla programmazione formativa” 
4. Referaggio Comunità di pratica Referenti/SNA 
5. Intervento di Sara Arnone (assegno di ricerca GenisLab) “GenisLab e la formazione INFN”. 
6. Referaggio Gruppi di lavoro CNF: linee guida – DB formazione – E-learning - Sicurezze 
7. Interventi dei Referenti locali per la formazione sull’andamento dei Piani Formativi 2013 e sulle 

proposte 2014. 
8. Varie ed eventuali 
 
 

La riunione della Commissione Nazionale Formazione allargata ai referenti locali per la formazione si è 
tenuta a Napoli il giorno 16 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 19.30. 

Sono presenti: A. Zoccoli, Presidente CNF, D. Bettoni, F. Candiglioti, O. Di Carlo, R. Carletti, R. Gomezel, 
P. Lubrano, Paolo Valente e C. Vignoli. 
Sono, inoltre, presenti in rappresentanza delle strutture INFN, R. Federici, AC - A. Ceres, Bari - M. Gangi,  
Bologna - M.A. Lecca, Cagliari – F. Librizzi, Catania – P. Fabbri, Ferrara - A. Pagliai, Firenze - F. 
Pratolongo, Genova - G. Cataldi, Lecce – G. Leoni, G. Mazzitelli e D. Ferrucci, LNF - F. Masciulli, LNGS - 
M. De Lazzari, LNL – M. Musumeci, LNS -  F. Tartarelli, Milano – A. Cucchiarini, Milano Bicocca - M. 
Nicoletto, Padova - F. Piccinini, Pavia - M. Punturo, Perugia - P. Villani, Pisa - D. Pinci, Roma, - C. Felici, 
Roma Tor Vergata – M. Biglietti, Roma Tre – D. Bortot, Torino - A. Filippi, Trieste - A. Capitani, Uff. 
Presidenza.   
 

1. Comunicazioni del Presidente CNF, Prof. Antonio Zoccoli 
 

Il Prof. Zoccoli dà il benvenuto a tutti e procede subito a presentare il nuovo membro della Commissione, 
Dott. Renato Carletti che dal 2 settembre è il nuovo Direttore della Direzione Affari del Personale.  
Il prof. Zoccoli fa una panoramica generale sulla situazione attuale dell’Ente a partire dal Bilancio INFN 
2014 al Progetto bandiera “Super B” e concludendo con il momento “magico” che l’Ente sta attraversando 
in seguito al recente premio nobel per la fisica assegnato ai ricercatori Englert e Higgs. Passa poi 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 presenta alla platea la Dott.ssa Santarsiero e il Prof. G. Capaldo della Scuola 
Nazionale di Amministrazione, ringraziandoli di aver accettato l’invito a partecipare alla riunione e per il 
loro contributo. Approfitta della loro presenza e di quella del nuovo membro della CNF e dei referenti che 
da poco fanno parte del “mondo della formazione” - per fare una presentazione generale sulla 
Formazione INFN - sottolineandone, attraverso alcuni dati estratti dal DB della formazione, i risultati 
qualitativi e quantitativi. (Presentazione disponibile sul sito della formazione). 

3. Interventi SNA: 
- Dott.ssa Santarsiero “Il sistema unico della formazione pubblica” 
- Prof. Capaldo “Guida alla programmazione formativa” 
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La Dott.ssa Santarsiero fa una presentazione sul Sistema unico di reclutamento e formazione dei Dirigenti 
e funzionari pubblici; spiega la nascita della SNA (già SSPA), Scuola Nazionale dell’Amministrazione e del 
supporto che si intende dare alle amministrazioni pubbliche nella programmazione della formazione e 
nella valutazione. (Presentazione disponibile sul sito della formazione). 
 
Il Prof. Capaldo, in seguito agli interventi ascoltati, si complimenta per come è stata organizzata la 
formazione in un ente di ricerca come l’INFN.  
Passa quindi alla sua presentazione incentrata sulla metodologia per la programmazione, il monitoraggio 
e la valutazione della formazione nella PPAA. (Presentazione disponibile sul sito della formazione). 
 

4. Referaggio Comunità di pratica Referenti/SNA 
 

I referenti che hanno partecipato agli incontri della Comunità di pratica organizzata dalla SNA, 
presentano una sintesi del lavoro svolto all’interno dei gruppi tematici che hanno approfondito specifici 
argomenti proponendo idee migliorative e/o soluzioni. L’ufficio Formazione invita tutti i referenti a 
partecipare a tali incontri sottolineandone la grande utilità personale e professionale. I gruppi tematici 
sono i seguenti: 

- Miglioramento DB formazione: F. Librizzi, A. Capitani, F. Pratolongo, (relatore); 

- Schemi e modelli procedurali per le autorizzazioni alla partecipazione ai corsi e RUP: P. Fabbri, R. 
Federici, M. Nicoletto, (relatore); 

- Motivare la formazione – comunicazione e sensibilizzazione: A. Pagliai, G. Cataldi, D. Bortot (relatrice) 

- Criteri per la formazione di qualità: A. Capitani, D. Ferrucci, M. Gangi, G. Leoni (rappresentazione in 
forma teatrale); 

- Formazione dei Referenti/formatori: M. De Lazzari, A. Filippi, P. Villani, M. Nicoletto, (relatore); 

 
5. Intervento di Sara Arnone (assegno di ricerca GenisLab) “GenisLab e la formazione 
INFN”. 

 
Si passa quindi all’intervento della Dott.ssa Arnone, assegno di ricerca del progetto GenisLab. La Dott.ssa 
Arnone spiega ai partecipanti le caratteristiche del Progetto europeo Genis-Lab, del quale è Coordinatrice 
INFN la Dott.ssa Di Carlo, sottolinendo le sinergie con la formazione. (Presentazione disponibile sul sito 
della formazione). 
 

6. Referaggio Gruppi di lavoro CNF: linee guida – DB formazione – E-learning - Sicurezze 
 

Un rappresentante per ciascun gruppo di lavoro fa una breve relazione sull’attività svolta: 

- E-Learning – R. Gomezel 

- Sicurezza – A. Filippi e P. Villani 

 

A questo punto della riunione si apre un’ampia discussione, sollevata da diversi referenti, sul tema delle 
Sicurezze. La Commissione accoglie le varie richieste di chiarimenti e si riserva di rispondere in maniera 
definitiva dopo aver consultato la CNPISA. 

 

7. Interventi dei Referenti locali per la formazione sull’andamento dei Piani Formativi 
2013 e sulle proposte 2014. 

 

Si iniziano le presentazioni dei referenti per illustrare il format contenente il consuntivo al 1 ottobre 2013 
e le proposte formative per il 2014, ma visti i tempi molto stretti, si rimandano al giorno successivo le 
altre presentazioni.  
La riunione termina alle ore 19.30 e viene aggiornata al giorno successivo.  

 
Giovedì 17 ottobre h. 9.00-13.00: sessioni congiunte. 

Il Prof. Zoccoli dà inizio ai lavori e si prosegue con gli interventi dei referenti sull’andamento dei Piani 
Formativi 2013 e sulle proposte 2014.  
 

La riunione termina alle ore 13.00 e il Prof. Zoccoli chiede alla Commissione ristretta di rivedersi per 
concludere i lavori, fissando la data del 20 novembre a Roma presso gli Uffici di Presidenza. 


