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

Perugia, 20 e 21 ottobre 2010 

 

Mercoledì 20 ottobre h. 16.30-20.00: riunione allargata ai Referenti locali per la 
Formazione 

 
1. Saluto del Direttore della Sezione di Perugia, dott. Pasquale Lubrano 
2. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna 
3. Giro di interventi dei Referenti locali per la Formazione: resoconto 2010 e proposte 

2011 
4. Proposta nuove procedure di valutazione dei corsi nazionali  
5. Discussione sulla programmazione formativa INFN 
6. Varie ed eventuali 

 
Giovedì 21 ottobre h. 9.30-17.00 : riunione ristretta CNF 

Ordine del giorno: 
 

1. Allocazione delle risorse in relazione alla riduzione dello stanziamento del capitolo 
Formazione 

2. Programmazione della formazione alla luce della Direttiva 10/2010 della Funzione 
Pubblica 

3. Analisi delle proposte formative 2011 ed approvazione dei relativi Piani Formativi 
4. Analisi delle proposte di storno nell’ambito dei capitoli 121210 e 121450 pervenute 

dalla Strutture  
5. Valutazione delle richieste di ulteriori assegnazioni  
6. Varie ed eventuali 

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

La riunione della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN si è tenuta nei giorni 20 e 21 
ottobre 2010 presso la Sezione INFN di Perugia.  

Il giorno 20 ottobre sono presenti: G. Fortuna, Presidente CNF, O. Di Carlo, F. Candiglioti, A. 
Leone, L. Di Fiore, C. Vignoli e A. Zoccoli. 

Sono, inoltre, presenti in rappresentanza delle strutture INFN, R. Federici - AC, A. Ceres (BA) 
M. Gangi – Bologna, Paola Fabbri - Ferrara, A. Pagliai - Firenze, F. Pratolongo – Genova, A. 
Leone – in sostituzione di R. Perrino Lecce, Gilda Leoni – LNF, F. Masciulli – LNGS, M. De 
Lazzari – LNL, G. Panascì – LNS, F. Tartarelli – Milano, A. Cucchiarini – Milano Bicocca, M. 
Nicoletto - Padova, M. Menichelli, – Perugia, P. Villani – Pisa, P. Astone, – Roma, C. Felici, – 
Roma Tor Vergata, D. Bortot – Torino, A. Filippi – Trieste.  

 
I lavori iniziano alle ore 16.30 del 20 ottobre. 

 
1. Saluto del Direttore della Sezione INFN di Perugia, Pasquale Lubrano 

 
Il Direttore della Sezione di Perugia, Pasquale Lubrano, 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, fa 
riferimento alla nuova Direttiva 10/2010 della Funzione Pubblica e alle problematiche legate 
alla riduzione dei fondi dedicati alla Formazione: nel 2011, le risorse finanziarie destinate agli 
interventi formativi non potranno superare il 50% rispetto al 2009, ovvero 1.100 KEuro. Dà 
quindi inizio ai lavori. 
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3. Giro di interventi dei Referenti locali per la Formazione: resoconto 2010 e 
proposte 2011 

5. Discussione sulla programmazione formativa INFN 
 
Si procede all’esame del consuntivo 2010 per ciascuna Struttura; naturalmente i referenti 
premettono che i dati in loro possesso non sono definitivi, ma si riferiscono al periodo 
gennaio-ottobre 2010. Anche quest’anno l’Ufficio Fomazione ha messo a disposizione dei 
referenti un format da compilare, contenente tutte le informazioni necessarie ad illustrare in 
maniera sintetica ed omogenea la situazione formativa della propria struttura.  

Ciascun referente illustra i corsi effettivamente svolti rispetto ai P.F.L. 2010 approvati dalla 
CNF e i relativi costi.  

Alcuni referenti lamentano ancora disagi nella gestione delle iniziative formative delle 
Commissioni Scientifiche Nazionali: i rapporti con i coordinatori locali, a volte inesistenti, la 
tempistica, la difficoltà nel reperimento dei dati. In particolare, i referenti chiedono che venga 
data maggiore diffusione alle indicazioni su come utilizzare  i fondi destinati alle iniziative 
formative delle CSN presso i Presidenti e i Coordinatori delle Commissioni. 

Sempre maggiore è sentita l’esigenza da parte dei referenti locali di ricoprire la qualifica di 
RUP per poter seguire tutte le pratiche amministrative legate all’organizzazione e gestione di 
un corso di formazione. A questo proposito i referenti ribadiscono al dott. Fortuna l’urgenza di 
scrivere ai Direttori delle Strutture INFN, consigliando di far coincidere la figura del RUP con 
quella del referente locale per la formazione. 

Il referente dell’Amministrazione Centrale evidenzia la grande difficoltà legata alla carenza di 
aule attrezzate da dedicare all’attività formativa. 

Un’altra problematica messa in evidenza nel corso della riunione è quella relativa alla 
partecipazione dei dipendenti INFN alle iniziative formative delle Commissioni Scientifiche 
Nazionali approvate dalla CNF. Infatti, nel verbale della riunione CNF del 4-5 marzo 2010, la 
Commissione stabiliva che: “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 ha segnalato) che 
alcuni dipendenti ottengano di partecipare a conferenze con fondi formazione, bypassando il 
vaglio CSN”.  

Dagli interventi dei referenti emerge di nuovo il problema legato alla formazione obbligatoria 
in materia di sicurezza e in particolare quella da rivolgere al personale associato o ospite, che 
non è corretto che gravi sui fondi della Formazione riservati al personale dipendente. 

 
La riunione termina alle ore 19.30 e, per completare la discussione relativa al punto 4. 
dell’ordine del giorno, viene aggiornata al mattino successivo anche con la partecipazione dei 
referenti. 
 

La riunione della CNF allargata ai referenti riprende alle ore 9.00 del giorno 21 ottobre presso 
la Sezione INFN di Perugia. Sono presenti: A. Zoccoli, che fa le veci del Presidente G. Fortuna, 
assente a causa di un improvviso ed improrogabile impegno legato ai lavori della Giunta 
Esecutiva, O. Di Carlo, F. Candiglioti, A. Leone, L. Di Fiore, C. Vignoli.  

 
Sono, inoltre, presenti i referenti: R. Federici - AC, M. Gangi – Bologna, Paola Fabbri - Ferrara, 
A. Pagliai - Firenze, F. Pratolongo – Genova, A. Leone – in sostituzione di R. Perrino Lecce, 
Gilda Leoni – LNF, F. Masciulli – LNGS, M. De Lazzari - LNL, G. Panascì – LNS, F. Tartarelli – 
Milano, M. Nicoletto - Padova, Paolo Villani – Pisa, P. Astone – Roma, C. Felici, – Roma Tor 
Vergata, Danila Bortot – Torino, A. Filippi – Trieste 

 
La riunione comincia riprendendo il punto 4) dell’ordine del giorno del 20 ottobre. 

 
4. Proposta nuove procedure di valutazione dei corsi nazionali  
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Prende la parola Fabio Pratolongo, referente della Sezione di Genova che illustra una nuova 
scheda di valutazione dei corsi nazionali, tra l’altro già in fase di sperimentazione in occasione 
di alcuni Corsi Nazionali tenutisi nel mese di settembre ed ottobre. 
 
A questo proposito la Dott.ssa Di Carlo comunica che l’Ufficio Formazione sta considerando 
l’opportunità di prevedere a fine corso anche una scheda di verifica dell’apprendimento, 
nonché degli attestati di docenza.  
La dott.ssa Di Carlo coglie l’occasione per aggiornare i Referenti e la CNF sullo stato di forte 
disagio nel quale l’Ufficio opera da circa un anno, a causa del pensionamento di Gabriella Bucci 
e ringrazia Carla Piancatelli per l’impegno e la cura mostrati nel proprio lavoro, aumentato 
qualitativamente e quantitativamente soprattutto dopo il proprio incarico come presidente del 
Comitato Pari Opportunità. Oltre all’impegno nel CPO, a partire da gennaio e per quattro anni, 
la dott.ssa Di Carlo dovrà coordinare anche la partecipazione INFN al progetto europeo GENIS 
LAB e questo renderà ancor più critica l’operatività dell’Ufficio Formazione. 
 
La riunione della CNF allargata ai referenti termina alle ore 10.30. 
 
La Commissione Nazionale ristretta riprende i lavori alle ore 11.00, mentre i referenti locali per 
la formazione si riuniscono per la prima volta con la presenza di un membro della CNF, 
Augusto Leone (cfr. Verbale). 
 

1. Allocazione delle risorse in relazione alla riduzione dello stanziamento del 
capitolo Formazione 

2. Programmazione della formazione alla luce della Direttiva 10/2010 della 
Funzione Pubblica 

3. Analisi delle proposte formative 2011 ed approvazione dei relativi Piani 
Formativi 

 
La Commissione prende in esame tutte le richieste di finanziamento per il 2011 e decide di 
fare un lavoro istruttorio alla luce delle ristrettezze economiche previste per il 2011. Vengono 
quindi esaminate le proposte relative a: 

- Piano Formativo Nazionale 

- Piano Formativo Interstruttura 

- Proposte formative CSN 

- Piano Formativo CCR 

- Sistema Informativo 

- CNPISA 

 
Si decide di prevedere un ulteriore incontro per la fine del mese di novembre con la presenza 
del Presidente Graziano Fortuna per definire con esattazza le assegnazioni ed i Piani Formativi 
per il 2011. 

 

4. Analisi delle proposte di storno nell’ambito dei capitoli 121210 e 121450 
pervenute dalla Strutture  

 
La Commissione approva le richieste di storno delle Strutture nell’ambito dei capitoli della 
formazione 121210 e 121450, già inviate alla Direzione Affari Amministrativi. 
 

5. Valutazione delle richieste di ulteriori assegnazioni  
 
La Commissione decide di reintegrare i capitoli locali delle Sezioni di Perugia e di Napoli a 
copertura delle spese sostenute in occasione dei Corsi di formazione Nazionali ospitati, mentre 
decide di rinviare alla riunione successiva l’analisi della richiesta di ulteriore assegnazione per 
lo svolgimento del P.F.L. pervenuta da parte del direttore del CNAF. 
 

La Commissione chiude i propri lavori alle ore 16.30. 


