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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DELLʼISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Trieste, 19 e 20 giugno 2014 
 
Giovedì 19 giugno 2014  
 
Ore 9.30-13.00 riunione CNF ristretta e dei Referenti locali per la formazione (sessioni parallele) 
  
Odg CNF ristretta 
 
1. Andamento Piani Formativi 2014 e nuove procedure modifiche  
2. Ratifica nuove proposte di corsi 2014 approvate dalla CNF   
3. Nuove richieste di corsi/assegnazioni per il 2014   
4. Calendario Formazione 2015  
5. Terza missione/conto terzi della formazione INFN  
6. Pianificazione della formazione allʼinterno del percorso di crescita del dipendente (utile anche ai  
fini delle progressioni di carriera)   
7. Relazione sulla performance (obiettivi da indicare nel P.d.P. e da rendicontare nella R.s.P.)  
8. Introduzione di criteri di valutazione a 360° delle attività formative (v. SNA)  
9. Benessere organizzativo  
10. Corsi in materia di Sicurezze (dott. Esposito)  
11. Varie ed eventuali  
  
Ordine del giorno riunione allargata ai referenti:  
  
1. Apertura lavori e comunicazioni del Presidente CNF Prof. A. Zoccoli   
2. Resoconto lavori CNF ristretta  
3. Reperimento docenti interni (v. questionario Modello competenze tecniche GenisLab)  
4. Comunità di pratica INFN e moduli formativi per lo sviluppo della funzione formazione nelle  
pubbliche amministrazioni (Referaggio alla CNF e a tutti i referenti)  
5. Corsi in materia di Sicurezze (dott. Esposito)  
6. Varie ed eventuali 
 
Venerdì 20 giugno 2014 
h. 9.00/10.30 riunione della CNF allargata ai Referenti. Intervento prof. Bozzeda SNA 
h. 10.30/11.30 riunione della CNF ristretta e dei Referenti 
(sessioni parallele) 
 

******** 
 

Giovedì 19 giugno 2014 – CNF ristretta 

La riunione della Commissione Nazionale Formazione dellʼINFN si è tenuta il giorno 19 giugno 2014 presso 
il Dip. Di Fisica dellʼUniversità di Trieste.  
Sono presenti: A. Zoccoli, Presidente CNF, D. Bettoni, F. Candiglioti, R. Carletti, O. Di Carlo, R. Gomezel, P. 
Lubrano e C. Vignoli. Eʼ stato invitato alla riunione il Dott. Adolfo Esposito per la parte relativa alla materia di 
sicurezza. Risulta assente il Dott. P. Valente. 
 
I lavori iniziano alle ore 10.00. 
 
1. Andamento Piani Formativi 2014 e nuove procedure modifiche  
 
La Commissione valuta i dati messi a disposizione dallʼUfficio Formazione relativi alle assegnazioni 
effettuate sui due capitoli della formazione, ai Corsi Nazionali finora svolti, alle missioni sostenute e valuta 
attentamente le tabelle relative alle disponibilità economiche sui due capitoli della formazione per ciascuna 
struttura. 
 



- 2 - 

La Commissione si rende conto che le disponibilità sui due capitoli centrali della formazione sono veramente 
esigue e risultano ormai insufficienti a coprire tutto il fabbisogno formativo espresso dal personale INFN, per 
cui occorre pianificare oculatamente le risorse. 
 
La Commissione decide quindi per il prossimo anno di fare una migliore programmazione economica dei 
corsi, considerando non solo il costo del corso (cap. 121210), ma anche le spese di missione (cap. 121450) 
che vanno calcolate prevedendo per ciascun evento formativo il numero di partecipanti in relazione al target 
indicato e moltiplicando tale numero per 250 Euro al giorno più 200 Euro previste come spesa media per il 
viaggio. 
 
Al fine di consentire una migliore programmazione dellʼattività formativa in funzione dellʼesiguità delle risorse 
disponibili, il Presidente CNF istituisce un gruppo di lavoro, composto da Diego Bettoni, Fausta Candiglioti e 
Roberto Gomezel,. 
  
Sul tema “Nuove procedure per modifiche e integrazioni ai Piani formativi approvati dalla CNF”, la 
Commissione ha individuato una procedura che tenda a salvaguardare flessibilità e rigore. 
Le ulteriori proposte in corso dʼanno dovranno pervenire entro le seguenti date: 
 
- 30 aprile per la riunione CNF di giugno 
- 30 settembre per la riunione CNF autunnale 
 
Le modifiche più banali (tipo sostituzioni o piccole modifiche di ordinaria amministrazione) vengono 
demandate allʼapprovazione dellʼUF. 
 
 
2. Ratifica nuove proposte di corsi 2014 approvate dalla CNF   
La Commissione ratifica le nuove proposte formative 2014 relative al periodo dicembre 2013/marzo2014, per 
le quali è stata già effettuata la relativa assegnazione  economica sul cap. 121210. 
-LNL  
1) corso joomla (docenza interna) 
2) Corso gratuito per lʼutilizzo di Gas Compressi e Criogenici 
 
- Roma 1 
Corso "Seminario ITA: La disciplina degli acquisti in economia"  
- Euro 1.450 - Roma 11-12 marzo 2014 
 
- LNF 
1) corso di formazione di lingua cinese.  
Euro 3.000 per 40 ore di corso per 10-15 persone 
 
- Trieste 
Corso di aggiornamento e approfondimento sul programma CAM della OpenMind rivolto ai progettisti 
e tecnici del servizio di progettazione e officina meccanica.  
Euro 5.500  
 
- Bologna 
Corso di radioprotezione (docente interno) 
 
- LNS 
 “Power Converter”, organizzato dal CERN Accelerator School in collaborazione con il Paul Scherrer 
Institute.  
Euro 2.000  
 
- Presidenza 
Percorso formativo rivolto al personale dell'Ufficio Comunicazione  
Euro 11.410 
 
- Pisa (1 dipendente) 
- AC (1 dipendente) 
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Corso organizzato dallʼAPRE “Come scrivere una proposta di successo nel programma Marie 
Sklodowska Curie in Horizon 2020”  
Euro 320 per partecipante 
 
- AC (due dipendenti) 
- Serv. Fondi esterni (4 dipendenti) 
Corso “giornate di studio e formazione sul Programma Horizon 2020 VI ed.” 
Euro 300,00 per partecipante 
 
- AC 
Corso specialistico per Responsabili e referenti della Prevenzione della Corruzione presso la Scuola 
Nazionale dellʼAmministrazione (SNA) 
 
3. Nuove richieste di corsi/assegnazioni per il 2014   
La Commissione esamina le richieste di ulteriori assegnazioni sul cap. 121450 e decide di approvarle come 
segue: 
 

Ulteriori assegnazioni CAP. 121450 

Struttura Assegnazione Sub-judice 

Amministrazione Centrale 10.000 4.000 

Bari 6.000 2.000 

Bologna 2.000 2.000 

Catania 5.000 3.000 

Genova 6.000 2.000 

Lecce 3.000 0 

LNGS 0 0 

LNS 3.000 0 

Padova 3.000 0 

Presidenza 0 0 

Trieste 6.000 0 

LNF 7.000 3.000 

Cagliari 2.000 0 

TOTALE 53.000 16.000 
 
 
Per quanto riguarda le nuove proposte di corso per il 2014, la Commissione decide di chiedere ai Referenti 
lʼordine di priorità dei corsi e di approvare per il momento il corso indicato con  priorità 1, rimandando alla 
riunione di ottobre, dopo verifica delle disponibilità economiche, lʼeventuale approvazione delle altre 
proposte. 
Le proposte di corso approvate risultano le seguenti: 
 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
- il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti: ambito di applicazione e adempimenti obbligatori  
Due dipendenti della Direzione Affari Contrattuali, Roma 19 giugno Costo del corso Euro 495,00  
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LECCE  
- Corso "LabView RealTime", con una formula del tutto analoga al Corso Interstruttura Labview FPGA. 5 
giorni a Lecce con docente dipendente.  
 
Milano Bicocca 
- "Seminario sul Benessere Organizzativo"  - "Counseling personale"   
n° ore: 12  
destinatari: seminario per tutto il personale  
preventivo di spesa: 2000€  
 
Presidenza 
- Corso Primo Soccorso - 2 partecipanti - costo Euro 140 ciascuno  
 
Bologna 
- Corso base  di formazione su "tecnologia NX" svolto presso la nostra Sede dalla  ditta TECH-VALUE  di 
Milano, durata 6gg.  per 5 partecipanti al costo di  € 5.700  
 
Ferrara 
-  AWORKBENCH PER CFD: 
Costo di iscrizione (121210): euro 1200 
 
Genova 
- sostituzione del "Corso su PRO-E" con  il corso "Formazione dei Formatori e dei Responsabili dei 
Progetti Formativi" per una persona. senza finanziamento aggiuntivo. 
 
Milano 
- "Corso di Mathematica", circa 10 ore tenute da un associato alla sezione. 
Si rivolge a ricercatori e tecnologi.  
 
LNF 
- Communicating current research to different audiences, Trieste 10-14 novembre 2014 
 (senza ulteriore assegnazione) 
 
Roma 
Adobe Dreamweaver CC 
Corso di 56 ore presso la PC ACADEMY 
Costo Euro 450 
 
LNGS 
- DIRETTIVA PED: Conformità di attrezzature e impianti a pressione 
Dimensionamento dei dispositivi di sicurezza. (19-20 novembre 2014) 
Durata: 2 giorni 
prezzo 900€+IVA (2 gg) / 500€+IVA (1g) 
(senza ulteriore assegnazione) 
 
CNAF 
Cisco CCNA Certified Network Associate corse per tre dipendenti 
Costo totale Euro 3900 
 
Per quanto riguarda le proposte del Servizio Fondi Esterni la Commissione le approva come segue: 
 
SERVIZIO FONDI ESTERNI  
2 Corsi gratuiti Apre  
-  Fine settembre Napoli: Corso di due giorni sulle FET  
- Novembre Milano: Corso di due giorni sul secondo pilastro di H2020: Industrial Leadership  
Inoltre in autunno si prevedono 3 corsi di 2 giorni ciascuno relativi ai fondi strutturali rivolti ai dipendenti dei 
Laboratori Nazionali di Frascati, del Gran Sasso e del Sud.  
 
10. Corsi in materia di Sicurezze (dott. Esposito)  
La Commissione dopo ampia discussione insieme  al Dott. Esposito assume le seguenti decisioni:  
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- tutti i corsi in materia di sicurezza devono essere inseriti nel DB della formazione specificando se sono 
obbligatori o meno; 
- la Commissione formazione riserverà un budget (dal 5% al 10%) per finanziare con i fondi della formazione 
solo i corsi in materia di sicurezza non obbligatoria, che saranno sottoposti al referaggio della CNPISA 
 
La riunione della Commissione Nazionale Formazione ristretta termina alle ore 13.30 e il Presidente da 
appuntamento a tutti alle ore 14.30 per riprendere i lavori insieme ai Referenti locali per la formazione. 
 

******** 
 

Giovedì 19 giugno 2014 – CNF allargata ai Referenti locali Formazione 

La riunione della Commissione Nazionale Formazione dellʼINFN allargata ai Referenti Locali per la 
formazione si è tenuta il giorno 19 giugno 2014 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso il Dip. Di Fisica 
dellʼUniversità di Trieste.  
Sono presenti: A. Zoccoli, Presidente CNF, D. Bettoni, F. Candiglioti, R. Carletti, O. Di Carlo, R. Gomezel, P. 
Lubrano, C. Vignoli e A. Esposito. Risulta assente il Dott. P. Valente. 
Sono, inoltre, presenti in rappresentanza delle strutture INFN,  A. Ceres, Bari - M. Gangi,  Bologna - M.A. 
Lecca, Cagliari – F. Librizzi, Catania – B. Martelli, CNAF - P. Fabbri, Ferrara - A. Pagliai, Firenze – G. Leoni, 
G. Mazzitelli e D. Ferrucci, LNF - M. De Lazzari, LNL – M. Musumeci, LNS – G. Ceruti, Milano Bicocca (in 
sostituzione di A. Cucchiarini) - M. Nicoletto, Padova - 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.    
 
Ordine del giorno riunione allargata ai referenti 
  
1. Apertura lavori e comunicazioni del Presidente CNF Prof. A. Zoccoli   
2. Resoconto lavori CNF ristretta  
3. Reperimento docenti interni (v. questionario Modello competenze tecniche GenisLab)  
4. Comunità di pratica INFN e moduli formativi per lo sviluppo della funzione formazione nelle  
pubbliche amministrazioni (Referaggio alla CNF e a tutti i referenti)  
5. Corsi in materia di Sicurezze (dott. Esposito)  
6. Varie ed eventuali 
  
1. Apertura lavori e comunicazioni del Presidente CNF Prof. A. Zoccoli   
Il prof. Zoccoli saluta tutti e passa la parola alla Direttirice della Sezione di Trieste, Dott.ssa Silvia Dalla 
Torre, che da il benvenuto a tutta la platea e fa una panoramica generale delle attività di ricerca svolte 
presso la Sezione di Trieste. 
 
Prende la parola il Prof. Zoccoli che illustra ampiamente tutta la situazione politica, economica e sociale 
dellʼEnte facendo riferimento ai Progetti bandiera, al Piano Triennale, ai concorsi per Tecnologi e in 
particolare alla Riforma della pubblica Amministrazione e degli Enti di Ricerca. 
 
2. Resoconto lavori CNF ristretta  
Il Prof. Zoccoli riferisce ai Referenti le decisioni prese durante la mattinata: 
-  esiguità dei fondi della formazione 
- programmazione dellʼattvità formativa per il 2015 con riferimento sia al cap. 121210 sia al cap. 121450 
-  ulteriori assegnazioni sul cap. 121450  
- richiesta priorità sulle nuove proposte 2014 e in alcuni casi approvazione dei nuovi corsi senza 
assegnazione 
- analisi dei costi finora sostenuti e valutazione dei Corsi Nazionali ancora da svolgere 
- corsi in materia di sicurezza  
 
3. Reperimento docenti interni (v. questionario Modello competenze tecniche GenisLab) 
Giovanni Mazzitelli illustra alla Commissione e ai Referenti il Progetto pilota nelle Strutture LNF e TS per la 
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definizione del Modello di Competenze INFN. (v. allegato) 
 
4. Comunità di pratica INFN e moduli formativi per lo sviluppo della funzione formazione nelle 
pubbliche amministrazioni (Referaggio alla CNF e a tutti i referenti)  
Giovanni Mazzitelli, in qualità di Rappresentante dei Referenti, presenta alla Commissione un documento 
elaborato dai referenti nella riunione della mattina. (v. allegato) 
 
5. Corsi in materia di Sicurezze (dott. Esposito)  
Il Dott. Esposito fa unʼampia presentazione in materia di sicurezza. (v. allegato) 
 
La riunione termina alle ore 19.00. 
 
Venerdì 20 giugno 2014 

La riunione della Commissione Nazionale Formazione dellʼINFN allargata ai Referenti Locali per la 
formazione prosegue il giorno 20 giugno 2014 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il Dip. Di Fisica 
dellʼUniversità di Trieste.  
Sono presenti: A. Zoccoli, Presidente CNF, D. Bettoni, F. Candiglioti, R. Carletti, O. Di Carlo, R. Gomezel, P. 
Lubrano, e C. Vignoli. Risulta assente P. Valente. 
Sono, inoltre, presenti in rappresentanza delle strutture INFN, M. Gangi,  Bologna - M.A. Lecca, Cagliari – F. 
Librizzi, Catania – B. Martelli, CNAF - P. Fabbri, Ferrara - A. Pagliai, Firenze – G. Leoni e D. Ferrucci, LNF - 
M. De Lazzari, LNL – M. Musumeci, LNS – G. Ceruti, Milano Bicocca (in sostituzione di A. Cucchiarini) - M. 
Nicoletto, Padova - 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.    
 
Intervento prof. Bozzeda SNA 
La riunione inizia alle ore 9.30. La Dott.ssa Di Carlo presenta alla Commissione e ai Referenti il Prof. 
Bozzeda della Scuola Nazionale di Amministrazione. 
Il Prof. Bozzeda collabora nellʼambito del Progetto Rete per una Formazione di Qualità (RFQ), in particolare 
si occupa della valutazione della formazione, materia che espone durante lʼincontro. (v. presentazione 
allegata). 
 
La riunione allargata termina alle ore 11.30. 
I Referenti sciolgono la riunione, mentre la Commissione riprende i propri lavori e li prosegue fino alle ore 
13.00. Considerato che i punti allʼordine del giorno non sono stati tutti esauriti, decide di incontrarsi il giorno 
27 giugno 2014 a Roma, presso gli Uffici di Presidenza. 
 
 


