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

Roma, 27 giugno 2014 
 
La riunione della Commissione Nazionale Formazione si è tenuta il giorno 27 giugno 2014 a Roma presso 
gli Uffici di Presidenza. 
 
Sono presenti: A. Zoccoli, R. Carletti, O. Di Carlo e C. Vignoli, mentre F. Candiglioti, D. Bettoni, P. Lubrano e 
R. Gomezel partecipano in fonoconferenza. 
La Commissione riprende i lavori secondo lʼordine del giorno della riunione precedente del 19/20 giugno ed 
esaminando i punti non ancora trattati. 
 
Venerdì 27 giugno 2014  
 
OdG CNF ristretta ore 9.30-13.00 
  
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  
11. Varie ed eventuali  
  

******** 
 
4. Calendario Formazione 2015  
La Commissione decide di aprire il DB della formazione secondo il calendario di seguito indicato per le 
diverse tipologie di corsi. 

Inserendo la proposta nel DB Formazione, il proponente/responsabile del corso dovrà curare attentamente il 
dettaglio organizzativo, indicando obbligatoriamente, per ciascun evento, la previsione di spese 
organizzative (cap. 121210) e la previsione di spese di partecipazione (cap. 121450). La cifra relativa alle 
missioni Formazione viene calcolata prevedendo con precisione il numero di partecipanti in relazione al 
target indicato e moltiplicando tale numero per 250 € al giorno oltre 200 € previste come spesa media per il 
viaggio. 

Questa procedura, che riguarda tutte le proposte: Nazionali, Locali, Interstruttura, CSN, CCR, 
CNPISA/Salute e ambiente, sʼè resa necessaria per il fatto che le risorse della Formazione risultano ormai 
insufficienti a coprire tutto il fabbisogno formativo espresso dal personale INFN, per cui occorre pianificare 
oculatamente le risorse. 

Commissioni Scientifiche Nazionali 

La CNF prevede di finanziare anche per il 2015 solo lʼorganizzazione di eventi formativi di carattere 
scientifico e tecnologico. Le proposte vengono inoltrate da ricercatori e tecnologi tramite il DB della 
Formazione, avendo cura di informare il referente locale della propria Struttura. Le proposte dovranno essere 
convalidate dai direttori della struttura di riferimento. Successivamente, le CSN valuteranno le proposte e 
comunicheranno alla CNF quelle selezionate, in ordine di priorità. La CNF valuterà le proposte delle 
Commissioni Scientifiche prendendo la decisione finale su quelle da finanziare secondo il calendario che 
segue. Non verranno finanziati eventi approvati dal Fondo Conferenze. 

- Proposte formulate nel db formazione entro lʼ11 settembre 

- convalide dei Direttori entro il 18 settembre 



- 2 - 

- trasmissione delle proposte convalidate ai Presidenti CSN entro il 25 settembre da parte dell'Ufficio 
Formazione 

- trasmissione delle proposte approvate dalle Commissioni Scientifiche alla CNF entro il 3 ottobre 

CCR, CNPISA/Salute e ambiente. 

- Proposte da parte dei coordinatori/responsabili nelle apposite aree del DB Formazione entro il 30 
settembre 2014. 

Per quanto concerne le proposte formative in materia di Sicurezza la Commissione stabilisce che tutti i 
corsi in materia di sicurezza vanno inseriti nel DB della formazione, specificando quelli obbligatori e 
quelli non obbligatori; 

Formazione di base 

- Proposte validate dai Direttori delle Strutture entro il 30 settembre 2014. 

La Commissione prenderà in esame soltanto le proposte di corsi complete delle informazioni 
necessarie a valutarle, che saranno inserite nel DB della formazione alla data del 30 settembre, validate 
dai direttori e in ordine di priorità. 

Nellʼanalisi delle proposte formative 2015, la CNF prosegue nellʼimpegno di valutare attentamente ogni 
proposta, avvalendosi come per lo scorso anno di un sistema di referaggio che assicuri il migliore impiego 
delle risorse. 

Vengono confermati i referenti CNF per le seguenti aree formative: 

- Impiantistica, Meccanica – Chiara Vignoli e Diego Bettoni 

- Elettronica – Antonio Zoccoli e Chiara Vignoli 

- Scientifica – Diego Bettoni, Pasquale Lubrano e Paolo Valente 

- Amministrativa – Fausta Candiglioti 

- Sicurezza – CNPISA/Adolfo Esposito 

- Computing/Software – Roberto Gomezel, Paolo Valente, Renato Carletti 

- Risorse Umane  – Renato Carletti e Oretta Di Carlo 

La Commissione intende altresì continuare ad avvalersi dellʼassistenza qualificata dei referenti locali per la 
formazione, che sono invitati a candidarsi nelle rispettive aree di competenza.  

Non verranno prese in considerazione proposte pervenute oltre le date stabilite.  

Le ulteriori proposte in corso dʼanno dovranno pervenire entro le seguenti date:  

- 30 aprile per la riunione di giugno  

- 30 settembre per la riunione autunnale  

I Piani Formativi delle diverse aree formative e le relative assegnazioni verranno decisi dalla CNF nella 
riunione che si terrà il 30/31 ottobre 2014 a Perugia e verranno successivamente trasmessi alla SNA e 
Funzione Pubblica. 
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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  
 
Il Dott. Carletti introduce gli argomenti sopraelencati invitando la Commissione a riflettere in merito ai diversi 
punti. 
 
La riunione termina alle ore 13.30 
 


