
RESOCONTO RIUNIONE COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE DEL 21.11.06

OdG:

Mattina
h.11-13

CNF ristretta presso Aula piano terra dell'AC

Insediamento della nuova Commissione Nazionale ed esame generale dei problemi attinenti la
formazione

Referenti presso l'Aula Touschek dei LNF

Incontro dei Referenti con il Servizio banche dati (Fabrizio Murtas ed Emanuele Turella) sulla
funzionalità del sito della Formazione e relativo DB.

Pausa pranzo h. 13-14

Pomeriggio
in plenaria presso l'Aula Touschek dei LNF

Sintesi dell'incontro tecnico con i referenti (F. Murtas)

Presentazione delle linee programmatiche della formazione all'INFN (Presidente CNF, G.
Fortuna)

Presentazione da parte dei Referenti di eventuali proposte delle Strutture per il Piano
Formativo Nazionale 2007

Discussione generale sui Piani Formativi Locali: rendiconto 2006 e proposte 2007

Varie ed eventuali

Chiusura lavori h. 18

Presenti: G. Fortuna, F. Candiglioti, G. Deleo, O. Di Carlo, A. Leone, M. Taiuti, A. Vacchi, E.
Vigezzi.
Per i sindacati: G. De Biase (CISL), E. Favero (CGIL)
Referenti:

A.C. Valeria De Nicola, Rita Lopez

BA Vittoria De Cosimo

BO Mariella Gangi

CA M. Grazia Dessì

FI Antonella Pagliai

GE Fabio Pratolongo

LE Antonio Leone

LNF Vitaliano Chiarella

LNGS Franca Masciulli

LNL Davide Carlucci

LNS Gaetano Schillaci

MI Giuseppe Battistoni



NA Giuseppe Osteria

PD Marino Nicoletto

PV Chiara Vignoli

PG Bruno Checcucci

PI Paolo Villani

RM1 Paolo Valente

RM2 Carla Felici

TO Rosella Asti

TS Alessandra Filippi



Saluto del Presidente Graziano Fortuna ai nuovi componenti della Commissione Nazionale
Formazione ed analisi sintetica delle problematiche generali attinenti la Formazione del
personale INFN.

Il Presidente sottolinea l’opportunità di improntare una formazione aderente a quelle che sono
le priorità dell’Ente e delle sue Strutture.

In particolare, evidenzia l’opportunità di affrontare due criticità:
- Personale amministrativo – motivazione e coinvolgimento nelle problematiche gestionali

dell’Istituto.
- Ricercatori e tecnologi (in aggiunta ai Responsabili dei Servizi) – elaborare da parte

della CNF dei Piani Formativi che incoraggino la formazione di una cultura manageriale.

Il 7-10% delle risorse dedicate alla formazione per ogni anno, potrebbero essere destinate alla
implementazione di progetti a carattere generale.
Importanza del “feed back” delle attività formative realizzate attraverso attività di valutazione
e rendicontazioni efficaci.

Augusto Leone ritiene, in linea di principio, non appropriato l’utilizzo dei Fondi della formazione
per l’acquisto di materiale o infrastrutture seppure dedicate alla stessa. Ad ogni modo in casi
eccezionali, che registrino il consenso unanime dei componenti della Commissione, questa
potrebbe considerare stanziamenti in tal senso fermo restando l’importo annuo limitato
(massimo 100K€) e l’evidente carattere d’interesse nazionale degli acquisti, ovvero usufruibili
a richiesta da tutte le Strutture.

Più componenti della CNF segnalano l’opportunità di promuovere attività informative-formative
inerenti il VII Programma quadro. Si fa riferimento anche ad esperienze precedenti già
realizzate in collaborazione con APRE.

Nell'ambito della previsione di corsi a carattere manageriale per Tecnologi e Ricercatori inerenti
in particolare alla necessità di acquisire le procedure per le richieste di finanziamenti sul 7°
programma quadro, Augusto Leone propone la formazione congiunta, all'interno delle varie
Strutture, sia dei dipendenti responsabili d’esperimento che del Personale Amministrativo
preposto all'istruttoria delle pratiche insieme agli Uffici competenti dell’Amministrazione
Centrale.

Dalla discussione emerge anche l’esigenza di rivedere le linee-guida attualmente in vigore, che
risalgono al maggio 2002, aggiornandole alle novità normative e procedurali sopraggiunte.

Pausa pranzo e ripresa lavori ore 14,30.



I lavori vengono aperti dal saluto di benvenuto del Presidente ai Referenti locali per la
formazione.

Il Dott. Fabrizio Murtas illustra brevemente alla Commissione le discussioni svolte nell’incontro
tecnico con i Referenti in merito alla funzionalità della nuova pagina del sito della Formazione.
Dalla discussione e dagli interventi emerge che la pagina ha ancora bisogno di ulteriore messa
a punto, semplificando possibilmente quelle procedure che (in taluni casi) risultano ridondanti
e complesse. A tal fine, si chiede la collaborazione di tutti i referenti, invitati a fornire
suggerimenti e commenti al Servizio DataWeb. Il Servizio si impegna a fornire sostegno e
assistenza, soprattutto in vista della prossima scadenza per l’immissione dati.



Presentazione delle linee programmatiche della formazione all'INFN

Il Presidente CNF, G. Fortuna, illustra ai Referenti le linee programmatiche che la nuova CNF
intende elaborare nei prossimi mesi, dando ampiamente conto della discussione svolta nella
mattinata (v. I punto OdG)

Il prof. Andrea Vacchi propone di scegliere, per ogni anno, delle tematiche formative ad hoc. A
titolo esemplificativo, propone la formazione dei Responsabili dei Servizi, che nel corso della
riunione è stata da più parti evocata.

L’ultima parte della riunione viene dedicata alla
Presentazione da parte dei Referenti di alcune proposte delle Strutture per il Piano
Formativo Nazionale 2007;

Discussione generale sui Piani Formativi Locali: rendiconto 2006 e proposte 2007



Data prossima riunione CNF e deadline inserimento dati

Si stabilisce che la prossima riunione CNF, che vaglierà le proposte formative nazionali e locali
per il 2007, nonché i rendiconti 06, si terrà il giorno 23 gennaio 2007. I dati potranno essere
inseriti nel DB entro il 10 gennaio 2007.

Discussi e definiti tutti i punti all'ordine del giorno, la riunione è dichiarata sciolta dal
Presidente, Dott. Graziano Fortuna, alle ore 18,20.


