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Milano li, 18 dicembre 2017 

 

 

RESOCONTO 1a ASSEMBLEA NAZIONALE RLS 

(Milano Bicocca 18 dicembre 2017) 

 

Aspetti organizzativi (premesse). 

 La riunione è stata autorizzata dal presidente dell'INFN il 9/10/2017. 

 Si è utilizzata l'AGENDA INDICO per l'organizzazione dell'evento, Alfresco per il repository. 

 Per sopravvenute problematiche tecnico-organizzative, non è possibile effettuare il collegamento in 
videoconferenza, previsto per estendere la partecipazione ai RLS non presenti.  

Riunione (contenuti). 

 Alla riunione sono presenti:  18 RLS, la direttrice del S.S. & A. Dott.ssa Marta Dalla Vecchia, la 
presidentessa del CUG Dott.ssa Maria Rosaria Masullo. 

    
RLS Presenti 
 

Sede di appartenenza 

 
Antonio Caruso 
Marcellino Tuveri 
Vincenzo Giordano 
Fernando Maletta 
Roberto Dell'Orso 
Cosimo Stornaiolo 
Pier Paolo Ricci 
Antonio Grilli 
Gianfranco Baldini 
Giuseppe Ceccarelli 
Michele Pepe 
Domenico Calabrò 
Augusto Leone 
Stefano Squerzanti 
Alessandro Kosoveu 
Fabrizio Torelli 
Luigi Parodi 
Pier Giuseppe Zatti 
 

 
LNS 
Cagliari 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Napoli 
C.N.A.F. 
LNF 
LNF 
LNF 
Milano Bicocca 
Pavia 
Milano 
Ferrara 
Trieste 
LNGS 
Genova 
Padova 
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 Partecipanti invitati 
 

 

 
Dott.ssa Marta Dalla Vecchia 
Dott.ssa Maria Rosaria Masullo 
 

 
Direttrice del S.S. & A. 
Presidentessa del CUG 

 
 
 
 
 

OdG 

 

14:30 - 14:45  Messaggio di benvenuto dal direttore della sezione, Dott. Daniele Pedrini. 

14:45 - 15:00  Presentazione nuovo direttore del Servizio Salute e Ambiente dott.ssa Marta Dalla 

Vecchia. 

15:00 - 16:30  Quadro della situazione riguardante l'applicazione delle “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili” (Legge 68/99 e s.m.i.) nell'INFN, presentazione dei dati raccolti 

tra i RLS con intervento della presidentessa del CUG dott.ssa Maria Rosaria Masullo.  

16:30 - 16:45 Pausa. 

16:45 - 18:00 Presentazione  delle attività svolte ed in corso di svolgimento dai gruppi di lavoro: 

  - "relazioni interpersonali, stress e lavoro correlato"; 

  - "policy per il controllo della corretta applicazione della sicurezza". 

  Consultazione in merito dei RLS. 

 

 
 
 
 Messaggio di benvenuto 

 I lavori si aprono alle ore 14:45 circa con il messaggio di benvenuto da parte del direttore 

della sezione ospitante di Milano Bicocca, Dott. Daniele Pedrini. 

 Presentazione nuovo direttore del Servizio Salute e Ambiente. 

 Conseguentemente al recente avvicendamento nella direzione del Servizio Salute e 

Ambiente del Dott. Adolfo Esposito (uscente) con la Dott.ssa Marta Dalla Vecchia, l'assemblea 

costituisce l'occasione per instaurare un rapporto di conoscenza reciproca con i RLS. 

 Marta dopo aver fatto una piccola introduzione sulle origini del Servizio Salute e 

Ambiente, nato dalla fusione di tre servizi: Radioprotezione, Sicurezza Convenzionale e Ambiente 

ed i relativi compiti istituzionali, puntualizza che la politica della sicurezza che intende perseguire 
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in questo suo nuovo ruolo è quella della "Vision 0" ovvero il raggiungimento dell'obbiettivo "0 

incidenti", reputando che ciò potrà avvenire in primis attraverso il coinvolgimento diretto dei 

lavoratori ma anche trovando il modo di creare una fattiva sinergia tra RLS, RSPP, Medici 

Competenti, Esperti Qualificati e Datori di Lavoro. 

 I RLS presenti condividono con soddisfazione la politica sulla sicurezza intrapresa da 

Marta. 

Quadro della situazione riguardante l'applicazione delle “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili” (Legge 68/99 e s.m.i.) nell'INFN, presentazione dei dati raccolti tra i RLS. 

 Luigi Parodi fa una breve introduzione al suo lavoro, affermando che lo scopo dello stesso 

è quello di tracciare il quadro della situazione sullo lo stato di applicazione delle "Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili" nell'I.N.F.N. (Legge 68/99 e s.m.i.),  basandosi sulle informazioni 

raccolte con la collaborazione dei RLS delle varie strutture dell'Ente. 

 Il particolare interesse per l'argomento è legato oltre che all'aspetto etico, anche alle 

implicazioni successive alle assunzioni, associate alla sicurezza dei lavoratori nel contesto della 

Legge 68/99. 

 Luigi, prima di presentare i risultati del suo lavoro, premette che la scelta iniziale dell'Ente 

ai fini di ottemperare alla Legge 68/99 era di assumere lavoratori da inquadrare nel profilo 

professionale di operatore, profilo che, risultando poco popolato, permetteva di evitare la 

saturazione negli altri livelli.  

 Con il Dlgs 218/16, che consente all'INFN un’autonomia gestionale molto ampia sulla base 

di un budget e non di piante organiche fisse, è stato estesa la possibilità di assunzione di  

personale con altri profili (tecnici e amministrativi). 

 Vincenzo Giordano ritiene che la politica di assunzione dell'Ente nell'ambito della Legge 

68/99 ha assunto un aspetto discriminatorio per effetto della modalità in cui è stata condotta, 

considerato che tra i primi disabili assunti con il profilo di operatore (ottavo livello) ve ne erano 

diversi diplomati e laureati che avrebbero potuto quindi aspirare al profilo di CTER (sesto livello). 

   Nel presentare due grafici che riassumono lo stato di attuazione della Legge 68/99 

attraverso la visione globale e per singola struttura dell'INFN, Luigi evidenzia che l'Ente ha 

adempito all'obbligo dettato dalla legge per poco più della metà dei lavoratori da assumere e che 

le restanti le pratiche a completamento sono già state esperite. 

  A fronte della presenza di queste nuove figure negli ambienti di lavoro dell'INFN, si 

rafforza la necessità di attrezzarsi per gestire al meglio queste professionalità portatrici di diritti 

aggiuntivi rispetto ai normali diritti del lavoratore, attraverso ciò che viene normalmente definito 

“diversity management. 

 Maria Rosaria Masullo (Iaia) precisa che la questione delle "diversità" potrebbe essere 

riferibile anche ad inabilità temporanee di un comune lavoratore, quindi dopo una breve premessa 
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sulle origini del "Diversity Management", afferma che l'inclusione del "diverso" costituisce un 

allargamento della nostra visione: "tutti abbiamo modo di fare cose uguali anche se in modo 

diverso".  

 Il processo del cambiamento in tal senso è inevitabilmente lento, per effetto di diversi 

fattori, quali: la resistenza al cambiamento, la complessità delle soluzioni, l'esistenza di stereotipi e 

pregiudizi. 

 Antonio Grilli esprime la sua opinione relativamente alle modalità di gestione 

dell'adempimento agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99, sostenendo che sarebbe stato utile ed 

opportuno redigere a priori delle linee guida a livello nazionale. 

 Iaia asserisce che è indispensabile creare delle sinergie tra le figure coinvolte nella 

sicurezza ed il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'INFN: "dobbiamo sopportarci e supportarci a 

vicenda", abbiamo tutti il dovere di fornire i nostri contributi, RLS, RSPP, Direttori, SS & A, CUG. 

  Ribadisce inoltre che uno degli obbiettivi del CUG è quello di promuovere le eccellenze e 

le diversità, qualunque esse siano. 

 Il concetto basilare che bisogna osservare è di non adattare la persona che "ha delle 

diversità"  alle regole del servizio per il quale deve lavorare, ma piuttosto adattare il servizio alle 

diversità del lavoratore. 

 Insieme si può provare a ragionare su problematiche comuni a tutti, dando così un'idea di 

unità per il perseguimento degli obbiettivi. 

 Marta è pienamente d'accordo con quanto affermato da Iaia, evidenziando che nel nostro 

Ente generalmente si lavora in modo scollegato,  non pensando invece che bisogna unire le forze e 

lavorare in parallelo, la disabilità presenta aspetti di tipo relazionale e può essere spesso causa di 

isolamento. 

 Marcellino Tuveri chiede se le Università hanno seguito criteri analoghi a quelli dell'INFN 

riguardo la gestione della disabilità e con quale sensibilità; domanda inoltre: quanto siamo 

accoglienti riguardo la disabilità? 

 Marta riferendosi alla problematica del superamento delle barriere architettoniche nei 

luoghi di lavoro, evidenzia che tale difficoltà è purtroppo maggiormente ricorrente nelle strutture 

universitarie.  

 Antonio Grilli riferendosi ai risultati evidenziati dai dati raccolti, chiede se, in relazione al 

significativo numero di assunzioni di lavoratori disabili nelle strutture dell'INFN, si sia provveduto 

all'adeguamento dei documenti di valutazione del rischio. 

 Marta afferma che sono stati intrapresi molti provvedimenti per far fronte alla 

problematica in questione, ma che restano comunque ancora numerosi adempimenti da eseguire, 
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evidenziando nel contesto che frequentemente le attività svolte in ogni struttura dell'INFN  sono 

diverse da quelle operate in altre Strutture. 

 Occorrerebbe una rivisitazione del "sistema" INFN nell'ottica di omogeneizzare le 

modalità operative in tutte le strutture. 

 Antonio Caruso in ragione della sua esperienza, reputa che il nostro Ente non abbia una 

struttura tale da poter soddisfare i problemi oggettivi legati a lavoratori disabili provenienti da 

altre nazioni, al contrario, ritiene che l'Ente solitamente si rivela sufficientemente organizzato ed 

adeguato nei confronti delle necessità dei propri dipendenti disabili. 

Presentazione  delle attività svolte ed in corso di svolgimento dai gruppi di lavoro: 

- "relazioni interpersonali, stress e lavoro correlato"; 

- "policy per il controllo della corretta applicazione della sicurezza". 

  

Relazioni interpersonali, stress e lavoro correlato. 

 Pier Paolo Ricci coordinatore del gruppo di lavoro "relazioni interpersonali, stress e lavoro 

correlato" fa una breve premessa sull'attività svolta dal gruppo descrivendo l'iter seguito a partire 

dalla costituzione dello stesso, al mandato, alla raccolta documentale per poter giungere poi 

all'analisi  ed alle conclusioni cui si è pervenuti. 

 Partendo quindi dal progetto Magellano attuato nell'INFN dall'allora Consigliera di fiducia 

Avv. Marina Capponi, e descrivendo in successione le iniziative sostenute dall'Ente fino alla 

formazione dei "Circoli di ascolto organizzativo", evidenzia che a fronte delle notevoli criticità 

emerse nel corso delle precedenti  attività, le iniziative intraprese che ne sono conseguite hanno 

sortito effetti poco rilevanti ed assolutamente non apprezzabili a livello di miglioramento 

dell'aspetto sociale. 

 La mancanza di azioni di miglioramento escogitate dai circoli di ascolto organizzativo nella 

quasi totalità delle sedi oggetto degli stessi, è dovuta anche alla mancanza di chiarezza su "chi 

deve fare-cosa". 

 Iaia afferma che anche nei circoli di ascolto organizzativo precedenti a quelli che si stanno 

organizzando oggigiorno era definito "chi dovesse fare cosa", comunque gli attuali circoli stanno 

nascendo secondo nuove linee guida con azioni definite nei tempi, si potrà contare inoltre su  un 

migliore supporto del consulente esterno per via della stipula di un contratto di durata triennale 

che gli permetterà di conferire una maggiore continuità al suo lavoro. 

  Pier Paolo puntualizza che il gruppo di lavoro  conta sull'opportunità di "escogitare" 

azioni di maggiore efficacia e valenza, gestite dai RLS, che prevedano comunque il coinvolgimento 

della "Consigliera di Fiducia". 
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 I principali strumenti a disposizione per il perseguimento degli obbiettivi del gruppo di 

lavoro sono tre, rispettivamente: 

  - il questionario realizzato dal Dipartimento Medicina del Lavoro - ex ISPESL per la 

valutazione oggettiva; 

  - il questionario MAGELLANO sponsorizzato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l'Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, (o simile, dal momento che non è più 

in vigore, es. Questionario strumento indicatore - Manuale INAIL 2017: la metodologia per 

la valutazione e gestione del rischio stress da lavoro-correlato) per la valutazione 

soggettiva;  

  - la formazione dei circoli di ascolto organizzativo sponsorizzato all’interno del Programma 

Cantieri del Dipartimento della Funzione Pubblica quali azioni di miglioramento. 

  Marta sostiene per il questionario soggettivo si deve puntare su un forte coinvolgimento 

dei lavoratori, riportando che ad esempio a Padova circa sette anni fa fu messo a punto un 

questionario da medici competenti "igienisti del lavoro" a cui non è stato possibile attribuirne 

alcun valore di attendibilità per via dello scarso numero di dati raccolti. 

 Marta propone di coinvolgere nel gruppo di lavoro anche il CUG ed il Servizio Salute e 

Ambiente. 

 Iaia afferma che in precedenza anche la CNPISA era stata spronata in tal senso dal CUG 

nell'interesse dell'attività dei Circoli di Ascolto, senza ottenere alcun riscontro. 

 Luigi che ha assunto il ruolo di facilitatore nel recente Circolo di ascolto organizzativo di 

Genova, evidenzia che la funzione legata a questo suo ruolo è limitata e non ha alcun riscontro 

sulla parte operativa, le azioni da intraprendere, in linea teorica, dovrebbero essere corredate da 

tempi di attuazione e responsabilità operative. Se, per qualunque motivo, questi impegni 

venissero disattesi non è previsto nessun momento di controllo ad un livello superiore. 

 Iaia in merito alle funzioni attuative, afferma che se ne sta rivalutando l'aspetto 

organizzativo, al fine di escogitare soluzioni da mettere in atto in tempi brevi. 

 

Policy per il controllo della corretta applicazione della sicurezza 

 Fabrizio Torelli, coordinatore del gruppo di lavoro "Policy per il controllo della corretta 

applicazione della sicurezza" procede con la presentazione dell'attività sin ora svolta, premettendo 

le ragioni che hanno determinato la scelta di formare il gruppo di lavoro oltre la presentazione 

degli elementi componenti.  

 Molte problematiche attinenti la sicurezza, di peso più o meno rilevante, discusse nel corso 

delle riunioni nazionali dei RLS susseguitesi negli anni, apparentemente incancrenite nelle varie 

strutture dell'INFN ed il riscontro che queste tipologie di problematiche fossero spesso diffuse 



7 

 

nelle Sezioni e/o Laboratori e non circoscritte a singole realtà “locali”, hanno determinato lo 

stimolo per la formazione del gruppo di lavoro. 

 Fondamentalmente, lo scopo del gruppo di lavoro è quello di mettere a punto uno 

strumento finalizzato ad evidenziare in modo progressivo a vari livelli di competenza, 

problematiche attinenti la sicurezza riguardanti le strutture dell'Ente, allo scopo di attivare 

meccanismi sistematici di presa in carico e risoluzione delle stesse. 

 Lo "strumento", oggetto di studio del gruppo di lavoro dovrà permettere una gestione 

integrata di problematiche di sicurezza sfruttando un sistema ben congegnato di: rilievo, 

segnalazione, classificazione secondo standard prestabiliti, gestione ed infine controllo e verifica. 

 Per il buon funzionamento del gruppo di lavoro sono state stabilite delle regole, di queste 

una tra le più importanti prevede che il gruppo sia di tipo aperto, chiunque abbia delle 

competenze, ruoli, esperienze può entrarne a fare parte per offrire il proprio contributo e/o 

collaborazione (RSPP, Direttori locali e GLIMOS). 

 Sicuramente è auspicabile una collaborazione diretta da parte del SS&A, come pure la 

supervisione e l'approvazione durante le varie fasi di sviluppo da parte della CNPISA: la strada 

della "condivisione e dell'approvazione", percorsa nella razionalità dei ruoli e delle competenze è 

quella che potrà consentire all'INFN di dotarsi di una "Policy di controllo" efficace ed efficiente. 

 L'impiego di un software specifico, quale strumento di ausilio, si reputa fondamentale 

per un'agevole gestione dell'iter della policy. 

 

 Come per le precedenti riunioni, se ne renderà disponibile tutta la documentazione 

relativa sul repository ALFRESCO.  

 

   La riunione termina alle ore 19.00. 

 

Slide presentate: 

 

 

-  Quadro della situazione riguardante l'applicazione delle “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili” (Legge 68/99 e s.m.i.) nell'INFN. (L. Parodi) 

 

-  La valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - spunti di lavoro 

insieme - (M.R.Masullo) 

 

-  Presentazione attività gruppo di lavoro "Relazioni interpersonali, stress e lavoro correlato"   

 (P. P. Ricci)  

 

-  Presentazione attività gruppo di lavoro "Policy per il controllo della corretta applicazione della 

sicurezza" (F. Torelli) 

 


