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Art. 1 

 

 

Laboratori Nazionali INFN di Legnaro  

 

 

 

1. I Laboratori Nazionali di Legnaro, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b) dello Statuto 

dell’INFN e degli articoli 1 e 3 del Regolamento Generale delle Strutture dell’INFN, sono una 

struttura scientifica avente il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali 

per le attività di ricerca dell’Istituto ed eventualmente di altri Enti, nonché di svolgere attività di 

ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell’Istituto.  

 

2. I rapporti tra i Laboratori Nazionali, le Università degli Studi ed altri Enti sono regolati da apposite 

convenzioni. 
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Art. 2 

 

 

Direzione dei Laboratori Nazionali di Legnaro 

 

 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20 comma 1 dello Statuto dell’INFN, la Direzione dei 

Laboratori Nazionali di Legnaro è attribuita dal Consiglio Direttivo mediante elezione. 

 

2.  Il Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme 

previste negli articoli 20 e 23 dello Statuto dell’INFN. 

 

3. Il Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, così come stabilito dall’articolo 21 comma 1 dello 

Statuto dell’INFN, ha la responsabilità di assicurare la promozione e lo svolgimento dell’attività 

scientifica unitamente al funzionamento, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel 

rispetto della programmazione scientifica e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo. 

 

4. Dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro dipende, in via gerarchica e funzionale, tutto il 

personale INFN dei Laboratori Nazionali di Legnaro ed il personale comunque assegnato agli stessi 

dalle Università e da altri Enti. 

 

5. Il Direttore sovraintende altresì al personale dotato di incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica 

e di associazione alle attività di ricerca dell’Istituto. 

 

6. Almeno una volta all’anno il Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro convoca il personale per 

presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e sulle relative previsioni 

programmatiche. 

 

7. Il Direttore è responsabile della contrattazione decentrata locale nel rispetto della normativa di 

legge e degli accordi a livello nazionale. 
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Art. 3 

 

 

Comitato Scientifico 

 

 

1. Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dell’INFN è costituito il Comitato Scientifico con il compito di 

fornire pareri e formulare proposte al Direttore sulle linee scientifiche del Laboratorio e sugli 

esperimenti da eseguire presso la Struttura, nell’ambito della programmazione scientifica generale 

espressa dal Consiglio Direttivo. anche in relazione alla disponibilità di risorse. 
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Art. 4 

 

Consiglio dei Laboratori Nazionali 

 

 

 

1. Ai sensi dell’articolo 25 comma 1 dello Statuto dell’INFN, il Direttore dei Laboratori Nazionali di 

Legnaro si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Laboratorio Nazionale per: 

 

a) l’elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli 

organi consultivi e deliberanti dell’Istituto; 

 

b) l’esame dei problemi connessi con il funzionamento del Laboratorio Nazionale e l’attuazione in 

sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 

 

c)  ricognizione e consuntivo annuale dell’attività svolta nell’ambito della Struttura. 
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Art. 5 

 

Struttura Organizzativa dei Laboratori Nazionali di Legnaro 

 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Generale delle Strutture 

dell’INFN, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, 

nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, i Laboratori Nazionali 

di Legnaro si articolano come segue: 

 

•Divisione Ricerca 

•Divisione Acceleratori 

•Divisione Tecnica e dei Servizi Generali 

•Servizio Amministrazione 

•Servizio di Direzione 

•Servizio Fondi esterni 

•Servizio di Radioprotezione 

•Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Regolamento Generale delle Strutture dell’INFN, alle Divisioni 

definite al precedente comma 1, è preposto, con provvedimento del Direttore: 

 

- alla Divisione Ricerca, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore 

ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, 

ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca; 

 

- alla Divisione Acceleratori ed alla Divisione Tecnica e dei Servizi Generali, personale dipendente 

appartenente al profilo professionale di tecnologo ovvero di ricercatore, ovvero professori 

universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori 

universitari, comunque dotati di incarico di ricerca. 

 

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Regolamento Generale delle Strutture dell’INFN, ai Servizi, ai 

Reparti ed agli Uffici, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere 

preposto, con provvedimento del Direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non 

dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica. 

 

4. Il Responsabile della Divisione cura e coordina la conduzione e lo sviluppo delle attività della 

Divisione stessa nel quadro delle strategie globali dei Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

5. Il Responsabile della Divisione risponde al Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro del 

funzionamento della Divisione provvedendo al coordinamento dei Servizi in cui è articolata ed 

all’attuazione dei progetti di attività assegnati. 

 

6. I Responsabili dei Servizi in cui è articolata la Divisione rispondono al Responsabile della Divisione 

del funzionamento degli stessi, provvedendo al coordinamento degli Uffici e/o Reparti di cui sono 

dotati, e all’attuazione dei progetti di attività loro assegnati. 

 

7. I Responsabili dei Servizi che non afferiscono alle Divisioni rispondono al Direttore dei Laboratori 

Nazionali di Legnaro del funzionamento degli stessi provvedendo al coordinamento degli Uffici e/o 

Reparti di cui sono dotati, e all’attuazione dei progetti di attività loro assegnati. 
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8. I Responsabili degli Uffici e/o Reparti rispondono ai rispettivi Responsabili del funzionamento degli 

stessi provvedendo all’attuazione dei progetti di attività loro assegnati. 

 

9. Eventuali sottostrutture all’interno di una Divisione, di un Servizio o alle dirette dipendenze del 

Direttore verranno eventualmente istituite con Provvedimento del Direttore, sentite le 

organizzazioni sindacali locali ed il Consiglio dei Laboratori Nazionali di Legnaro. 
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Art. 6 

 

Divisione Ricerca 

 

1. Compiti ed attività della Divisione Ricerca: 

 

- gestisce e sviluppa, per quanto di competenza, i supporti tecnico-scientifici necessari per lo 

svolgimento della ricerca stessa e della sperimentazione presso i Laboratori Nazionali di Legnaro; 

 

- promuove e collabora allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione di grandi complessi 

strumentali per le attività di ricerca dell’INFN presso i Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

2. Nella Divisione Ricerca operano i gruppi di ricerca, comprendenti ricercatori, tecnologi e personale 

tecnico. 

 

3. Alla Divisione è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio dei 

Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

4. L’incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato. 

 

5. La Divisione si articola come segue: 

 

Servizio Utenti dotato dei seguenti Reparti: 

− Bersagli 

− Supporto apparati sperimentali 

− Rivelatori 

 

Servizio Tecnologie Informatiche dotato del seguente reparto: 

− Reti 

 

Servizio Biblioteca e Documentazione 

 

Servizio Scienza e Tecnologia dei Materiali per la fisica nucleare, dotato del seguente reparto: 

− Trattamenti chimici. 

 

6. Ai Servizi ed ai Reparti può essere preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, su 

proposta del Responsabile di Divisione. 

 

7. Gli incarichi di cui al comma precedente hanno durata quadriennale; essi possono essere revocati. 

 

8. La Divisione può avvalersi di un supporto di segreteria. 

 

9. Presso la Divisione Ricerca operano: 

 

- un laboratorio per le ricerche in fisica dei materiali atti allo sviluppo di rivelatori di radiazioni; 

 

- un laboratorio di radiobiologia per lo studio dei processi di interazioni delle radiazioni ionizzanti 

con sistemi biologici, volto anche alle applicazioni di radioterapia con adroni e radioprotezione. 

 

- un Laboratorio di Radionuclidi ed Imaging molecolare (LARIM). 

 

10. Il Direttore può affidare alla Divisione ulteriori compiti. 
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Art. 7 

 

 

Divisione Acceleratori 

 

 

1. Compiti e attività della Divisione Acceleratori: 

 

- gestione e conduzione delle macchine acceleratrici in funzione nei Laboratori Nazionali di 

Legnaro, incluso il trasporto dei fasci fino ai dispositivi di misura del gruppo utente; 

 

- progettazione e realizzazione di macchine acceleratrici che siano di interesse dell’Ente; 

 

- ricerca e sviluppo nel campo degli acceleratori. 

 

2. Alla Divisione è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio dei 

Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

3. L’incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato. 

 

4. La Divisione si articola come segue: 

 

Servizio Radiofrequenza e Vuoto dotato del seguente Reparto: 

- Tecnologie del vuoto 

 

Servizio Operazione Macchine Acceleratrici dotato del seguente Reparto: 

- Conduzione Tandem-Linac  

 

Servizio Acceleratori per la Fisica Interdisciplinare 

 

Servizio Fisica dei Fasci dotato del seguente reparto: 

- Diagnostica dei fasci 

 

Servizio Sorgenti ed Iniettori 

Servizio Fasci Esotici 

 

Servizio Controllo Acceleratori dotato del seguente reparto: 

- Controllo apparati per i progetti speciali  

 

Servizio Criostati e impianti criogenici, dotato dei Reparti: 

- Impiantistica criogenica 

- Criostati  

 

5. Ai Servizi ed ai Reparti può essere preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, su 

proposta del Responsabile di Divisione. 

 

6. Gli incarichi di cui al comma precedente hanno durata quadriennale; essi possono essere revocati. 

 

7. La Divisione può avvalersi di un supporto di segreteria. 

 

8. Il Direttore può affidare alla Divisione ulteriori compiti. 
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Art. 8 

 

 

Divisione Tecnica e dei Servizi Generali 

 

 

1. Compiti ed attività della Divisione Tecnica e dei Servizi Generali: 

 

- assicura il supporto di base e logistico alle attività istituzionali dei Laboratori Nazionali curando 

la gestione e promuovendo lo sviluppo delle tecnologie speciali, degli impianti tecnici, delle 

attrezzature e del patrimonio immobiliare dei Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

-  cura la sicurezza degli ambienti di lavoro in collaborazione, per quanto di competenza, con gli 

esperti qualificati ed il Servizio di Prevenzione e Protezione. Cura i rapporti con l’Ufficio Tecnico 

dell’Università. 

 

2. Alla Divisione è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio dei 

Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

3. L’incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato. 

 

4. La Divisione si articola come segue: 

 

Servizio Gestione Impianti e Sicurezze dotato dei seguenti Reparti: 

− Sicurezze; 

− Reparto alte tensioni; 

− Reparto trattamento acqua  

 

Servizio Ufficio Tecnico 

 

Servizio Tecnologie Meccaniche e Materiali dotato del seguente Reparto: 

− Materiali compositi e brasature in vuoto 

 

Servizio Magazzino 

 

Servizio Edilizia ed Attività Generali.  

 

5. Ai Servizi ed ai Reparti può essere preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, su 

proposta del Responsabile di Divisione. 

 

6. Gli incarichi di cui al comma precedente hanno durata quadriennale; essi possono essere revocati. 

 

7. La Divisione può avvalersi di un supporto di segreteria. 

 

8. Il Direttore può affidare alla Divisione ulteriori compiti. 
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Art. 9 

 

 

Servizio Amministrazione 

 

 

1. Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il 

Consiglio dei Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

2. All’Ufficio di cui è dotato il Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del 

Direttore, su proposta del Responsabile del Servizio. 

 

3. Gli incarichi di cui al comma precedente hanno durata quadriennale; essi possono essere revocati. 

 

4. Compiti ed attività del Servizio: 

 

− gestione del bilancio e della spesa 

− ragioneria 

− gestione del fondo economale 

− missioni ed  indennità per il personale  e compensi per i visitatori 

− gestione dei contratti 

− approvvigionamento e gare d’appalto 

− patrimonio 

− pratiche di import export 

− adempimenti tributari 

− automazione delle procedure tecnico-amministrative. 

− compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal direttore. 

  

5. Il Servizio e’ dotato di un ufficio: 

 

- gare ed approvvigionamento. 
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Art. 10 

 

 

Servizio di Direzione 

 

 

1. Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il 

Consiglio dei Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

2. All’Ufficio di cui è dotato il Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del 

Direttore, su proposta del Responsabile del Servizio. 

 

3. Gli incarichi di cui al comma precedente hanno durata quadriennale; essi possono essere revocati. 

 

4. Compiti ed attività del servizio 

- affari istituzionali (protocollo, accordi di collaborazione, rapporti con gli organi centrali, 

assistenza agli organi dei laboratori e ai comitati scientifici); 

- affari del  personale (organico, concorsi, assunzioni, carriere, applicazione norme contrattuali 

e legislative in materia di lavoro); 

- gestione degli utenti e degli associati (accessi, borsisti , visitatori e associazioni);  

- diffusione scientifica (seminari, stage, visite ed eventi); 

- compiti per i quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore. 

 

5. Il Servizio è dotato di un Ufficio del Personale. 
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Art. 11 

 

 

Servizio Fondi Esterni  

 

 

1.  Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il 

Consiglio dei Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

2. L’incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato. 

 

3. Compiti ed attività del Servizio: 

 

- accertamento preventivo che gli aspetti finanziari, contabili, amministrativi e normativi  di 

tutte le forme contrattuali inerenti ai finanziamenti esterni della ricerca, gestiti 

operativamente dal Servizio Amministrazione e dal Servizio di Direzione, siano rispondenti 

alle disposizioni contrattuali; 

- diffusione delle informazioni inerenti a bandi e consulenza per preparazione di proposte di 

ricerca: 

- preparazione degli accordi consortili; 

- rendicontazione finanziaria secondo le disposizioni contrattuali; 

- partecipazione alle attività del Servizio Fondi Esterni della Amministrazione Centrale su 

incarico del Direttore Generale, di concerto con il Direttore dei Laboratori Nazionali di 

Legnaro; 

 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore. 
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Art. 12 

 

 

Servizio di Radioprotezione 

 

 

1. Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il 

Consiglio dei Laboratori Nazionali di Legnaro. 

 

2. L’incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato. 

 

3. Compiti ed attività del Servizio: 

 

Il Servizio di Radioprotezione è istituito nello spirito e con le implicazioni dell’articolo 77 del decreto 

legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni ed ha il compito di coadiuvare gli 

esperti qualificati per quanto riguarda in particolare: 

− la cura degli aspetti radioprotezionistici posti dall’installazione e dal funzionamento delle 

macchine acceleratrici e, in generale, degli impianti con rischio da radiazione dei Laboratori 

Nazionali di Legnaro; 

− la determinazione degli obiettivi di radioprotezione e l’analisi e conseguenti disposizioni di tutti 

gli aspetti riguardanti la sicurezza radiologica; 

− la sorveglianza fisica per le attività con rischio da radiazione in esercizio presso i Laboratori 

Nazionali di Legnaro in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in armonia con le 

pertinenti raccomandazioni tecniche nazionali ed internazionali,  tenendo in particolare i 

rapporti con il Servizio Protezione dalle Radiazioni presso l’Amministrazione Centrale e 

l’assistenza alla Direzione per i necessari adempimenti di legge; 

− la gestione delle procedure organizzative in materia di radioprotezione per gli adempimenti di 

legge; 

− la collaborazione con i medici autorizzati alla gestione delle procedure organizzative della 

sorveglianza medica del personale esposto per gli adempimenti di legge; 

− l’attività di studio nel campo della fisica sanitaria; 

- compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore. 

 

4. Il Servizio può avvalersi di un supporto di segreteria. 
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Art. 13 

 

 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio dei 

Laboratori Nazionali di Legnaro e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza locale.  

 

2. L’incarico di cui al comma precedente ha durata quadriennale; esso può essere revocato. 

 

3. Compiti ed attività del Servizio: 

Ai sensi dell’art 31 del D. Lgs n. 81/2008 e successivi è organizzato presso i Laboratori Nazionali di 

Legnaro il Servizio di Prevenzione e Protezione  i cui compiti sono stabiliti dall’art. 33 del succitato 

decreto  legislativo e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il Servizio in particolare provvede: 

-  all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dei Laboratori Nazionali di 

Legnaro; 

-  alla gestione delle procedure per la sorveglianza sanitaria preventiva, periodica e straordinaria 

e i controlli sanitari di igiene ambientale secondo le leggi vigenti; 

-  all’espletamento di compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore. 
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Art. 14 

 

Sorveglianza Sanitaria e Medica  

 

1. La sorveglianza sanitaria e medica è affidata dal Direttore a medici competenti e/o autorizzati 

secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti. 

2. L’attività di sorveglianza sanitaria e medica è svolta in collaborazione con il Servizio di Prevenzione 

e Protezione e del Servizio di Radioprotezione, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del 

presente Disciplinare. 

 

3. Il medico competente e/o autorizzato dà attuazione alle visite preventive, periodiche e 

straordinarie previste dalla normativa vigente a salvaguardia e tutela della salute sul posto di 

lavoro ed esprime i giudizi di idoneità alla specifica attività lavorativa; provvede altresì alle visite 

dei luoghi di lavoro. 
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Art. 15 

 

 

Norme Finali 

 

 

1. Il presente Disciplinare può essere modificato o integrato, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio dei 

Laboratori Nazionali di Legnaro, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN. 

 

2. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN. 

 

 

 

 

 

 




