
Resoconto della riunione CNF del 21 settembre 2004

Presenti:
Ricco
Deleo
Baron
Vigezzi
Vistoli
Rovelli
Zumerle

OO.SS.: De Biase

La riunione si è svolta a Roma, presso gli Uffici di Presidenza INFN, con inizio alle ore 14.30.

Sulla base dell'andamento dell'utilizzazione del fondo nella prima parte dell'anno e delle richieste di
ulteriore finanziamento vengono effettuati i seguenti ulteriori assegnamenti:

Sezione di Napoli € 15.000,00
Sezione di Padova € 10.000,00
Sezione di Perugia € 3.400,00
Sezione di Torino € 11.000,00
Sezione di Trieste € 20.000,00
Amministrazione Centrale € 25.000,00

La richiesta di ulteriore finanziamento del CNAF potrà essere esaminata solo dopo un congruo utilizzo
del fondo; l'esame di questa come di altre successive che dovessero aggiungersi, è demandato al
Presidente che ne informerà successivamente la Commissione.

Viene ribadito che le risorse destinate a iniziative specifiche per ricercatori e tecnologi devono essere
tenute distinte dalle altre risorse assegnate; sull'utilizzazione delle risorse dedicate a R&T deve essere
richiesto un apposito resoconto ai Direttori.

Viene presa visione del comma 12 dell'articolo 1 del Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito
con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che prescrive che le amministrazioni pubbliche
possano affidare all'esterno l'organizzazione di corsi di formazione solo dopo aver accertato
l'impossibilità di far ricorso alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione, al Formez e alle altre
Scuole Superiori pubbliche di formazione; in tal caso occorre provvedere all'espletamento di
procedure ad evidenza pubblica. La Direzione Affari del Personale diffonderà il testo di legge con
apposita circolare.

La prossima riunione della CNF allargata ai referenti locali si svolgerà a Catania presso i LNS tra la fine di
Novembre e l'inizio di Dicembre; la data precisa sarà fissata sulla base della disponibilità dei locali.

Prima della riunione dovranno pervenire i rendiconti dell'anno 2004 e i programmi locali 2005 che
dovranno essere elaborati sulla base del finanziamento complessivo erogato per il 2004 (escludendo
le risorse dedicate a R&T)

I referenti dovranno esporre anzitutto le proposte di corsi nazionali e, quindi, le iniziative più
significative contenute nei piani locali.

Si auspica che i piani locali con i relativi costi potranno essere inseriti direttamente sul Data Base della
formazione.


