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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Napoli, 4 e 5 marzo 2010. 

 

Giovedì 4 marzo h. 14.00-19.00: riunione allargata ai Referenti locali per la Formazione 
 

1. Saluto del Direttore della Sezione di Napoli, prof. Leonardo Merola 

2. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna 

3. Presentazione del rendiconto 2009 per la Formazione di base, la Formazione Scientifica 

(CSN e CCR), Formazione in materia di Sicurezze 

4. Giro di interventi dei Referenti locali per la Formazione sull’andamento dei piani 

formativi, proposte e segnalazioni di eventuali criticità (risorse umane, modalità 

operativo-gestionali. etc.) – Discussione aperta 

5. Varie ed eventuali 

Venerdì 5 marzo h. 9.30-13.00 : riunione ristretta CNF 

1. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna 

2. Verifica dei corsi di formazione – locali e nazionali – svolti in relazione ai Piani Formativi 

approvati 

3. Verifica delle iniziative svolte rispetto alle proposte CSN e CCR approvate 

4. Analisi dell’andamento della spesa formativa 2009 

5. Proposta formativa CCR 2010 e relativa assegnazione 

6. Proposta formativa nuovo sistema informativo (dott. Maggi) 

7. Varie ed eventuali 

****************** 

La riunione della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN si è tenuta nei giorni 4 e 5 marzo 
2010 presso la Sezione INFN di Napoli, Complesso Universitario di Monte S. Angelo.  

Sono presenti: G. Fortuna, Presidente CNF, G. Deleo, O. Di Carlo, F. Candiglioti, A. Leone, L. Di 
Fiore, C. Vistoli e A. Zoccoli. 

Sono, inoltre, presenti in rappresentanza delle strutture INFN, R. Federici - AC, V. De Cosimo e A. 
Ceres - Bari, M. Gangi – Bologna, M.A. Lecca – Cagliari, T. Venasco - Catania, E. Ronchieri – CNAF, 
Paola Fabbri - Ferrara, A. Pagliai - Firenze, A. Tacchi e Gilda Leoni – LNF, M. De Lazzari, – LNL, 
Giuseppe Panascì – LNS, Giuseppe Osteria – Napoli, M. Nicoletto - Padova, Fulvio Piccinini - Pavia, 
M. Menichelli, – Perugia, P. Astone, – Roma, C. Felici, – Roma Tor Vergata, F. Galeazzi - Roma Tre, 
Danila Bortot – Torino, A. Filippi – Trieste.  

 
I lavori iniziano alle ore 14.30. 

 
1. Saluto del Direttore della Sezione INFN di Napoli, Leonardo Merola 

 
Il Direttore della Sezione di Napoli, prof. Leonardo Merola, dà il benvenuto a tutta la Commissione 
e ai Referenti locali per la Formazione. 

 

2. Comunicazioni del Presidente CNF, Graziano Fortuna 
 

Il Presidente della Commissione, dott. G. Fortuna, dopo un breve saluto ai referenti, nel corso del 
quale sottolinea il lavoro fatto e la necessità di puntare sulla qualità della formazione, che sempre 
più deve svolgere la funzione di volano nella pianificazione dello sviluppo delle risorse umane 
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dell’Ente, dà inizio ai lavori. 

 

3. Presentazione del rendiconto 2009 per la Formazione di base, la Formazione 
Scientifica (CSN e CCR) Formazione in materia di Sicurezze 

 

Si procede all’esame del consuntivo 2009 per ciascuna Struttura. 

Anche quest’anno l’Ufficio Fomazione ha messo a disposizione dei referenti un format contenente 
tutte le informazioni necessarie ad illustrare in maniera sintetica ed omogenea la situazione 
formativa della propria struttura.  

Ciascun referente illustra quindi i corsi effettivamente svolti rispetto ai P.F.L. 2009 approvati dalla 
CNF e i relativi costi.  

La Commissione prende atto di come il 2009 sia stato un anno formativo veramente soddisfacente. 

Alcuni referenti fanno riferimento a delle problematiche sopraggiunte nell’organizzazione e gestione 
dell’attività formativa nella propria Struttura, rimandando la discussione al punto successivo 
dell’ordine del giorno. 

 

4. Giro di interventi dei Referenti locali per la Formazione sull’andamento dei piani 
formativi, proposte e segnalazioni di eventuali criticità (risorse umane, modalità 
operativo-gestionali. etc.) – Discussione aperta 

 

Alcuni referenti ancora lamentano disagi con la propria amministrazione soprattutto nel 
reperimento dei dati da inserire nel DB della formazione in fase di consuntivo. Quest’anno il 
problema è ancora più sentito in quanto tutte le amministrazioni locali si sono dovute adeguare al 
nuovo sistema informativo. 

La CNF, durante la discussione, viene a conoscenza del fatto che diversi referenti per la formazione 
ricoprono anche la qualifica di RUP; questo facilita molto il lavoro, soprattutto nel seguire tutte le 
pratiche amministrative legate all’organizzazione e gestione di un corso di formazione. A questo 
proposito il dott. Fortuna si ripropone di scrivere ai Direttori delle Strutture INFN, consigliando di 
far coincidere la figura del RUP con quella del referente locale per la formazione. 

Inoltre i referenti fanno notare le difficoltà che hanno incontrato nella gestione delle iniziative 
formative delle Commissioni Scientifiche Nazionali: la tempistica, il reperimento dei dati, la 
partecipazione agli eventi formativi, etc. Il dott. Fortuna si riserva di affrontare tali problematiche 
durante la riunione della CNF ristretta che si svolgerà il giorno 5 marzo.  

Alcuni referenti fanno notare alla Commissione il problema legato alla carenza di aule informatiche 
attrezzate da dedicare alla formazione. Il dott. Fortuna decide di fare una piccola indagine per 
rilevare la situazione esistente nelle varie strutture e chiede ai referenti di formulare alla 
Commissione una proposta del fabbisogno delle attrezzature informatiche dedicate ad attività 
formative per macroaree; tale proposta dovrà essere presentata all’Ufficio Formazione entro il 30 
aprile 2010. L’intento CNF è di poter eventualmente intervenire attraverso un co-finaziamento 
nelle Strutture o Laboratori più carenti. 

 

Durante la presentazione del Consuntivo 2009, alcuni referenti hanno richiamato l’attenzione della 
Commissione su alcune problematiche avanzando delle richieste specifiche, in particolare: 

- sincronizzare i dati di spesa caricati con il nuovo sistema informativo con l’aggiornamento 
automatico del database della formazione; 

- prevedere una indennità simbolica ai referenti locali (1€/mese per ogni dipendente della 
Struttura); 

- scheda di valutazione ampliata per i corsi nazionali; 

- maggiore flessibilità del DB della formazione; 

- svolgimento dei corsi previsti nel Piano Formativo Nazionale 2010; soprattutto si raccomanda una 
migliore programmazione al fine di evitare che i corsi siano concentrati tutti negli ultimi mesi 
dell’anno. 

-  organizzazione di un incontro tra i referenti per la formazione, eventualmente in contemporanea 
con la riunione CNF ristretta; 



- 3 - 

- incontro-workshop con il management per illustrare gli obiettivi e le potenzialità della formazione 
INFN.   

Il Presidente prende nota delle osservazioni avanzate dai referenti. 

 

Prende quindi la parola G. Deleo, che illustra due importanti progetti avviati dalla Commissione: 

1. Delega ai Direttori di attribuzione di incarichi professionali per le docenze di personale non 
dipendente e non titolare di partita IVA: è in lavorazione una delibera da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Direttivo e quindi l’Ufficio Formazione non darà corso alle 
richieste pervenute in tale materia, in quanto potranno essere evase dai Direttori stessi; 

2. Incrementare il budget della formazione con un nuovo capitolo dedicato alla formazione dei 
giovani ricercatori e tecnologi titolari di contratti di associazione che, non essendo dipendenti 
dell’Ente, non possono usufruire delle risorse a disposizione della formazione (verbale del 18 
giugno 2009 e del 21 ottobre 2009): si sta lavorando alla predisposizione della delibera da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo INFN. 

 

Deleo, fatte queste premesse, e ricordando il suo imminente pensionamento, saluta la platea e 
ripercorre velocemente e con grande soddisfazione gli eccezionali risultati ottenuti nel corso di circa 
un decennio nel campo della formazione; ringrazia per tutto ciò i referenti locali, la Commissione e 
in particolare la dott.ssa Di Carlo, responsabile dell’Ufficio Formazione, che con competenza e 
caparbietà ha sempre investito e creduto in questo progetto, sottolineando da un lato una efficiente 
struttura organizzativa che molti Enti ci invidiano, e dall’altro la grande opportunità di crescita 
personale e professionale che l’Ente offre ai propri dipendenti. 

 

La riunione termima alle ore 19.00. 

 

La riunione della CNF ristretta riprende alle ore 9.30 del giorno 5 marzo 2010 presso la Sezione 
INFN di Napoli, - Complesso Universitario di Monte S. Angelo. Sono presenti: G. Fortuna, 
Presidente CNF, G. Deleo, O. Di Carlo, F. Candiglioti, A. Leone, L. Di Fiore, C. Vistoli e A. Zoccoli. 

 

1. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna 

Il Dott. Fortuna saluta la Commissione e propone di fissare la prossima riunione della CNF che si 
terrà il giorno 4 giugno 2010 presso gli Uffici di Presidenza INFN. 

In tale occasione la Commissione potrà prendere in esame eventuali richieste di finanziamento da 
parte di quelle strutture che anche in seguito alla seconda assegnazione (dopo l’approvazione del 
Bilancio 2009 e la riassegnazione dei residui), si trovano in difficoltà per lo svolgimento del Piano 
formativo della propria Struttura. 

 

2. Verifica dei corsi di formazione – locali e nazionali – svolti in relazione ai Piani 
Formativi approvati 
4. Analisi dell’andamento della spesa formativa 2009 
 

La Commissione prende in esame i vari documenti messi a disposizione dll’Ufficio Formazione 
relativi all’andamento della spesa formativa 2009, in relazione ai Piani formativi locali e al Piano 
Formativo Nazionale; la Commissione può valutare il trend positivo di tutta la spesa formativa 
dell’anno 2009. 

 

3. Verifica delle iniziative svolte rispetto alle proposte CSN e CCR approvate 

Si svolge un’ampia discussione relativa alle iniziative CSN. 

La Commissione ribadisce l’importanza di contribuire alle iniziative formative delle CSN attraverso i 
fondi della formazione e sottolinea i requisiti irrinunciabili che debbono avere gli eventi per poter 
essere considerati “Formazione”, avendo anche riguardo alle norme contrattuali vigenti. 

A tal proposito, il Presidente Fortuna e altri componenti CNF segnalano l’opportunità di raccordare 
l’attività dei referenti con i coordinatori locali CSN, facendo in modo che di tutte le proposte 
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formative (CSN, CCR) debbano essere informati i Referenti locali per la Formazione. 

Emerge l’opportunità di migliorare la programmazione degli eventi e di ottimizzare l’organizzazione 
e la gestione delle risorse a fronte di iniziative effettivamente svolte: il Presidente chiede alla 
Commissione e ai referenti maggiore collaborazione soprattutto in riferimento alle seguenti 
problematiche: 

1. la richiesta finanziaria per una iniziativa formativa deve essere effettuata attraverso una sola 
Commissione Scientifica e non da più canali (altre CSN, Piani formativi locali o PFN); 

2. ci deve essere un limite nell’approvare più iniziative formative a favore dello stesso dipendente, 
soprattutto nel caso di partecipazioni individuali (cap. 121450). Al riguardo verrà fatta una modifica 
nel DB della formazione: nel momento dell’inserimento del progetto individuale CSN, verrà richiesto 
il nominativo del partecipante e non del responsabile; 

3. per una iniziativa CSN approvata (contributo organizzativo cap. 121210), i dipendenti INFN 
“NON” possono parteciparvi con in fondi della formazione della struttura di afferenza. Questo per 
evitare (come qualche referente hanno segnalato) che alcuni dipendenti ottengano di partecipare a 
conferenze con fondi formazione, bypassando il vaglio CSN; 

4. è necessario far coincidere la presentazione del Piano Formativo CSN con la preparazione dei 
preventivi. Il dott. Fortuna insieme al Prof. Zoccoli individueranno le date e gli adempimenti che i 
Presidenti delle Commissioni Scientifiche, in sintonia con i Direttori delle Strutture, dovranno 
rispettare ai fini della presentazione delle varie proposte formative per l’anno 2011. 

Per quanto riguarda il Piano formativo CCR 2009, la Commissione può valutare attraverso la 
documentazione preparata dall’Ufficio Formazione che quest’anno i corsi sono stati per la maggior 
parte regolarmente svolti, ma si sottolinea il fatto che i corsi si sono tenuti quasi tutti negli ultimi 
mesi dell’anno e quindi si raccomanda una migliore programmazione per l’anno 2010. 

 

5. Proposta formativa CCR 2010 e relativa assegnazione 

La Commissione valuta la nuova proposta presentata dalla Commissione Calcolo e Reti e decide di 
approvarla come da tabella: 
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6. Proposta formativa nuovo sistema informativo (dott. Maggi) 

La Commissione prende in esame la proposta Formativa sul nuovo sistema informativo, proposto 
dal Prof. Giorgio Maggi, responsabile del progetto. La Commissione approva la proposta Maggi, che 
ammonta a circa 130.000 Euro, demandando i dettagli organizzativi all’Ufficio Formazione e alla 
Direzione Affari Amministrativi per la relativa gestione amministrativa. 

Il dott. Fortuna propone di invitare il prof. Maggi alla prossima riunione della CNF per illustrare 
l’andamento del nuovo progetto. 

 

7. Varie ed eventuali 

La CNF esamina un documento pervenuto da parte dei Presidenti delle CSN dove viene evidenziata 
la grande difficoltà nel rispettare la clausola fissata dalla CNF nella riunione del 21 ottobre 2009 : 

“Ai fini della finanziabilità delle proposte formative CSN e CCR, si sottolinea l’opportunità di 
prevedere una presenza significativa di partecipanti dipendenti dell’Istituto. La CNF propone una 
percentuale minima del 40% sul totale delle partecipazioni.”. 
 
La Commissione ribadisce che i Presidenti di Commissione devono sottoporre all’approvazione della 
CNF solo eventi formativi che siano d’interesse per un numero cospicuo di personale dipendente 
INFN. Peraltro, quando sarà operante l’ulteriore stanziamento previsto per il personale non 
dipendente, la percentuale minima sopra ricordata potrà interessare anche questo tipo di personale 
e quindi i responsabili potranno meglio gestire questa opportunità. In alternativa, iniziative che non 
contemplino neppure questa percentuale minima non hanno un evidente carattere formativo e 
pertanto dovranno essere finanziate in altre forme. 
 

La Commissione passa all’esame della richiesta di contributo per la conferenza “Parlare, Ascoltare, 
Confrontare: Inter-Azioni/Integr-Azioni fra donne di Scienza”, presentata dalla Dott.ssa Masullo, che 
si terrà a Napoli presso il Complesso Universitario di Monte S.Angelo, il 30 marzo 2010. La 
Commissione valuta positivamente l’iniziativa e approva la proposta per un importo di 1.000 Euro. 

 

La CNF esamina anche la lettera pervenuta dai Responsabili dell’iniziativa formativa della 
Commissione Scientifica Nazionale 3 “Comunicazione e Divulgazione della Fisica”, che segnalano un 
disguido relativo allo sforamento del tetto di spesa per quanto riguarda il pagamento delle docenze 
INFN di circa 6.000 Euro. La CNF ribadisce che i finanziamenti CSN non devono superare il tetto 
assegnato e comunica di non opporsi alla possibilità di far fronte ai relativi oneri con un eventuale 
residuo sui fondi locali della formazione LNF. 

 

La Commissione chiude i lavori alle ore 13.00 

 


