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RESOCONTO RIUNIONE COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE DEL 23.01.07 

 
 
 
 
OdG: 
CNF ristretta presso gli Uffici di Presidenza in Roma 

 
- Esame delle proposte 2007 e formulazione del Piano Formativo Nazionale 2007 
- Vaglio delle richieste dei corsi interstruttura e locali 
- Formulazione dei Piani Formativi locali e assegnazioni finanziarie 
- Varie ed eventuali 

 
 
 

****************************************** 
 
 
 
La riunione della Commissione Nazionale Formazione si svolge in Roma, presso gli Uffici di Presidenza 
dell’INFN, Piazza dei Caprettari n. 70. Sono presenti: G. Fortuna, Presidente CNF, F. Candiglioti, M.C. Vistoli, G. 
Deleo, A. Leone, M. Taiuti, A. Vacchi e E. Vigezzi. La riunione inizia alle ore 11.30. 
 
La Commissione inizia con un esame generale dei problemi attinenti la formazione e nuovamente viene sottolineata 
l’opportunità di affrontare il problema della Formazione per giovani Ricercatori e Tecnologi. La Commissione si 
propone di elaborare Piani Formativi per incoraggiare la formazione di una cultura manageriale. 
A questo proposito A. Vacchi, membro della Commissione e Direttore della Sezione di Trieste dell’INFN, propone 
di considerare nell’ambito della Formazione partecipazioni a Scuole e Convegni indirizzati ai Ricercatori e 
Tecnologi (Scuola di Otranto,….),  e/o eventuale permanenza per periodi di studio/lavoro presso altri Enti stranieri. 
 
G. Deleo informa la Commissione che nel Bilancio Preventivo 2007 è stata stanziata la cifra di Euro 1.500.000,00 e 
che sul capitolo 102140 della Formazione risulta esserci per il 2006, un avanzo di Euro 1.638.237,27.  
A questo punto vengono esaminate le tabelle riassuntive relative al Consuntivo 2006 che riportano dettagliatamente 
tutte le spese sostenute dalle varie strutture come registrate nel DB della formazione alla data del 23 gennaio 2007. 
Si notano alcuni dati contraddittori che fanno ritenere che non vi sia stata uniformità nei criteri di inserimento dei 
dati da parte di alcuni Referenti. Appare, inoltre, evidente che in alcune strutture le spese sostenute risultano ancora 
inferiori alle assegnazioni. A tale proposito si ribadisce il concetto che le somme avanzate non possono essere 
riattribuite ad altri capitoli del Bilancio: G. Fortuna ritiene necessario far presente ai Membri della Giunta Esecutiva 
e del Consiglio Direttivo tale problematica, al fine di poter studiare strategie di comportamento. 
 
La CNF procede quindi all’esame delle varie proposte per il 2007 pervenute dalle Strutture INFN e approva il 
seguente Piano Formativo Nazionale 2007, riservandosi di richiedere maggiori dettagli per alcuni corsi: 
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PIANO FORMATIVO 2007  
 
PROPOSTE CORSI NAZIONALI 

Progetto Management e Benessere 
Progetto presentato dal CPO in collaborazione con la Consigliera di 
Fiducia dell’INFN 

Approvazione sub judice a più 
dettagliate informazioni sulle procedure 
e sul programma. 

Gli aspetti amministrativi e contabili del VII Programma Quadro 
U.E. - aggiornamenti normativi 
G. Fortuna 

OK  

Incaricati del trattamento dei dati personali  
Resp. R. Cecchini 

OK - In versione multimediale 

Nuova contabilità economico patrimoniale per le pubbliche 
amministrazioni  
Resp. F. Pacciani – Data prevista: settembre 2007  

OK - Referente CNF,  F. Candiglioti 
 

Corso in materia contabile e contrattuale 
Resp. D. Federici, F. Pacciani - Bologna, 27-28 febbraio 2007 

OK 

Gestione del personale (aspetti CCNL e normativa TFR) Richiesta 
della sezione di Trieste 
Resp. G.Deleo – Data prevista: giugno 2007 

OK 

Aggiornamenti a livello nazionale su procedure e interpretazioni 
normative su vari temi (Trattamento di missione (anche in 
considerazione dei cambiamenti dei regolamenti che saranno 
presubilmente nel frattempo approvati)) trattamento ospiti stranieri, 
regime IVA estero, spedizioni all’estero e importazioni 
Resp. L.Iacono – Sezione di Padova 

OK - “Regime IVA estero, spedizioni 
all’estero e importazioni”, organizzato 
dalla Sezione di Padova, responsabile 
L.Iacono. 
Le altre tematiche sono previste 
all’interno di corsi nazionali approvati 
per il 2007.  

Integrità dei segnali nelle moderne schede elettroniche 
Resp. I.D’Antone - Sezione di Bologna 

OK 

Tutorial AAI (Kerberos 5 + Directory Server)  
Resp. E.Fasanelli – Sezione di Lecce 

OK 

Corso di comunicazione per Responsabili di Servizi e/o di 
esperimento  
Richiesta dei Laboratori Nazionali di Legnaro 

NO - La CNF suggerisce una prima 
edizione come corso locale con 
partecipazione allargata a dipendenti di 
altre stutture INFN.  

Comunicazione scientifica e public speaking - secondo livello 
Resp. P.Patteri – Laboratori Nazionali di Frascati  

OK 

Tecniche di comunicazione scritta e in rete  
Resp. P. Patteri – Laboratori Nazionali di Frascati 

OK 

Macchine Acceleratrici  
(nel piano formativo naz. 2006 e non effettuato)  
Laboratori Nazionali di Frascati 

Approvazione sub judice a più 
dettagliate e aggiornate informazioni sul 
programma. 

Dagli acceleratori domestici agli acceleratori cosmici, 
attraversando i Laboratori dell'INFN  
Laboratori Nazionali di Frascati 

NO - Approvato come corso locale 
La CNF valuta il tema tra gli obiettivi 
principali della formazione; invita le 
strutture INFN ad organizzare corsi 
sull’argomento. 
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Corso base di tecnologia del vuoto 
Resp. P. Michelato – Sezione di Milano  

OK 

Analisi multivariata ed experimental design 
Resp. P. Michelato – Sezione di Milano  

INTERSTRUTTURA 
La commissione suggerisce una prima 
edizione come corso intersezionale con 
partecipazione allargata a dipendenti di 
altre stutture INFN. 

Giornate di Studio RLS “Norme comportamentali per i lavoratori  
dei laboratori ad alta quota” 
Resp. E. Bonanno 

OK 

 
 
PROPOSTE CORSI INTERSTRUTTURA 

Normativa PED 
Proposta della Sezione di Pavia  

NO Interstruttura 
(OK corso esterno) 1 

Corso di criogenia  
Proposta della Sezione di Pavia 

NO Interstruttura 
(OK corso esterno) 1 

Corso di risk assessment 
Proposta della Sezione di Pavia  

NO Interstruttura 
(OK corso esterno) 1 

Lingua francese 
Proposta della Sezione di Pavia 

NO Interstruttura 
(OK corso esterno) 1 

Effective theories in particle physics  
Resp. B.Grinstein - Sezione di Roma 

OK 

Uso dei database Oracle e PostGres  
Resp. F. Ruggieri – Sezione di Roma Tre 

OK 

Corso sull'outsourcing  
(Richiesto dai LNL ma solo se organizzato dall'INFN) 

NO 2 

Incaricati del trattamento dati personali 
Richiesta della Sezione di Padova 

NO (corso multimediale; vedi 
proposte nazionali) 

Corso di FLUKA, a fully integrated particle physics MonteCarlo 
simulation package  
Resp. P.Mastinu – Lab. Naz. Di Legnaro 

OK 

Introduzione alle collisioni adroniche: concetti teorici e strumenti di 
calcolo per LHC. 
Resp. A.Polosa – Sezione di Roma, 12-15 febbraio 2007 

OK 

Kerberos 5  
Resp. E.Fasanelli - Sezione di Lecce, 6-8 febbraio 2007 

OK 

Saldatura a TIG per alluminio, inox e leghe  
Sezione di Roma 

OK 

 
1. Procedura concordata con il Referente locale della sezione di Pavia. 
2. La CNF chiede maggiori informazioni (il Referente, contattato, conferma che il corso è stato proposto da 

dipendenti interessati a parteciparvi soltanto se organizzato da altre strutture). 
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La CNF riprende i lavori dopo la pausa pranzo e passa al vaglio le proposte dei Piani Formativi Locali 2007. Dopo 
un primo esame propone alcuni criteri base al fine della valutazione e approvazione dei corsi:  
 

- devono considerarsi a carico delle Strutture i corsi obbligatori relativi alle Sicurezze;  
- non vengono approvati i corsi di lingua diversi dall’inglese e dal francese (lingue ufficiali del CERN) e tutti i 

corsi di lingua all’estero;  
- non vengono approvate le partecipazioni a master. 

 
Decide, inoltre, di approvare con riserva alcune proposte di corsi locali interni-esterni non sufficientemente 
documentati e osserva che, in taluni piani formativi locali 2007, il rapporto tra ore di formazione e organico della 
struttura proponente è disarmonico. 
 
A questo punto, la CNF, stabilisce una prima assegnazione per l’anno 2007 secondo la seguente tabella:  
 

Struttura Assegnazione 2007 Struttura Assegnazione 2007 
Amministrazione Centrale  34.000,00 Sezione di Pavia 18.000,00 
Presidenza 20.500,00 Sezione di Perugia  35.000,00 
Sezione di Bari 24.000,00 Sezione di Pisa 36.500,00 
Sezione di Bologna 43.500,00 Sezione di Roma 54.000,00 
Sezione di Cagliari  19.500,00 Sezione di Roma Tor Vergata 10.500,00 
Sezione di Catania 25.500,00 Sezione di Roma Tre 15.000,00 
Sezione di Ferrara 30.000,00 Sezione di Torino 56.500,00 
Sezione di Firenze 11.000,00 Sezione di Trieste 59.500,00 
Sezione di Genova 56.000,00 CNAF  37.000,00 
Sezione di Lecce 30.500,00 Laboratori Nazionali di Frascati  85.500,00 
Sezione di Milano 26.500,00 Laboratori Nazionali del Gran Sasso 70.000,00 
Sezione di Milano Bicocca 5.000,00 Laboratori Nazionali di Legnaro 71.000,00 
Sezione di Napoli  40.500,00 Laboratori Nazionali del Sud  22.000,00 
Sezione di Padova 38.000,00 TOTALE ASSEGNAZIONE  € 975.000,00 
 
 
 
La CNF si propone di esaminare in una successiva riunione fissata per il giorno 4 luglio 2007, il consuntivo dei 
corsi fino a quel momento svolti e si riserva di effettuare una successiva assegnazione laddove fosse necessario. 
 
La CNF decide di convocare una riunione allargata ai Referenti locali per il giorno 3 luglio 2007, presso i 
Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN. 
 
La riunione termina alle ore 17.30. 


