
- 1 - 

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

Roma, 13 luglio 2012 

 

Venerdì 13 luglio h. 10.00-17.00: riunione della CNF ristretta 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Valutazione delle nuove richieste di modifica o integrazione dei Piani Formativi Locali e 
relative richieste di ulteriori assegnazioni 

2. Assegnazione fondo premiale 
3. Calendario formazione e assegnazioni 2013 
4. Approvazione verbale riunione CNF Pavia 20-21 giugno 2012 
5. Varie ed eventuali 

 
******** 

 

La riunione della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN si è tenuta il giorno 13 luglio 2012 a 
Roma presso gli Uffici di Presidenza INFN.  

Sono presenti: G. Fortuna, Presidente CNF, D. Bettoni, E. Bovo, F. Candiglioti, O. Di Carlo, Roberto 
Gomezel, Paolo Valente e C. Vignoli. E. Bovo lascia la riunione alle ore 13 per urgenti impegni in A.C. 

E’ assente giustificato il Prof. Zoccoli, impegnato, per conto del Presidente INFN, in un’altra riunione.  

 
I lavori iniziano alle ore 10.00. 

 
1. Valutazione delle nuove richieste di modifica o integrazione dei Piani Formativi 
Locali e relative richieste di ulteriori assegnazioni 
 

La Commissione Nazionale Formazione riprende i lavori interrotti nella precedente riunione del 21 giugno 
a Pavia esaminando le richiesta di modifica o integrazione dei PFL. 
L’ufficio Formazione predispone una tabella contenente l’elenco di nuovi corsi, richiesti dai referenti e 
validati dalla CNF, che vanno a modificare o integrare i Piani Formativi delle Strutture.  
 
                                    MODIFICHE/INTEGRAZIONI PIANI FORMATIVI LOCALI 
 

LNS 
- Corso su acustica sottomarina – analisi dei segnali acustici per rivelazione di particelle di 
energia estrema in mare profondo  
- Corso Rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)  

Ferrara - Modifica corso per tecnici elettronici 

Pisa 
- Corso per rinforzare elementi di carattere organizzativo e manageriale all’interno della 
Sezione  
- Corso “Misura e valutazione del rischio da CAMPI ELETTROMAGNETICI”  

Bari - Corso “Esperto nella sicurezza di attrezzature e insiemi a pressione”  

Bologna 
- Corso sulla costruzione di siti web “Joomla”  
- Corso di radioprotezione  

Pavia 
- Corso “Opportunità di finanziamento per progetti di ricerca nazionale” livello base 
- Utilizzo e manipolazione di bombole di gas tecnici (Resp. di servizi/esp.) 

LNF - Corso “La nuova disciplina delle spese di missione, anticipazioni e rimborsi spese”  

AC - Corso relativo all’utilizzo del software di gestione della fiscalità e delle fatture attive INFN 

LNL - Corso Excel 2010 livello intermedio e avanzato 
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L’elenco dei nuovi corsi approvati verrà trasmesso per opportuna informazione alla Scuola Superiore di 
Pubblica Amministrazione. 
 
La Commissione stabilisce che con la medesima procedura – richiesta da parte del Direttore della 
Struttura all’UF; validazione CNF; comunicazione SSPA – sarà possibile effettuare variazioni in corso 
d’anno dei corsi già approvati o richiederne di nuovi. 
 

2. Assegnazione fondo premiale 
 
La CNF prosegue i propri lavori analizzando le richieste di ulteriori assegnazioni per il 2012 pervenute 
dalle strutture.  
 

RICHIESTE ULTERIORI ASSEGNAZIONI 2012  
PAVIA 21 GIUGNO 2012 

 
 

Strutture Richieste economiche 

LNS - Euro 6.500 cap. 121210  
PI - Euro 15.500 cap. 121210 
TS - Euro 15.000 cap. 121450 
CA - Euro 1.500 cap. 121450 

AC - Euro 5.000 cap. 121450 

MIB - Euro 5.000 cap. 121210  

BO - Euro 5.000 cap. 121210 
- Euro 2.000 cap. 121450 

NA - Euro 4.000 cap. 121450 

PV - Euro 1.500 cap. 121210 

CCR - Euro 3.400 cap. 121450 
- Euro 6.000 cap. 121210 fondi centrali/docenza 

 
 

RICHIESTE ULTERIORI ASSEGNAZIONI 2012  
ROMA 13 LUGLIO 2012 

 
 

Strutture Richieste economiche 

RM1 - Euro 5.000 cap. 121210 

CNAF - Euro 15.000 cap. 121210 

LNL - Euro 7.500 cap. 121210 

PV - Euro 2.500 cap. 121210 

FE - ulteriore assegnazione 

 
 
Dopo un attento esame delle richieste pervenute, la Commissione decide di procedere con le seguenti assegnazioni: 
 
 

Strutture Assegnazioni CNF 

PI - Euro 7.000 cap. 121210 

TS - Euro 2.000 cap. 121450 

CA - Euro 1.500 cap. 121450 

AC - Euro 3.000 cap. 121450 

BO - Euro 2.000 cap. 121450 
NA - Euro 3.000 cap. 121450 

PV - Euro 1.500 cap. 121210 
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RM1 - Euro 4.000 cap. 121210 

CCR - Euro 3.400 cap. 121450 
- Euro 6.000 cap. 121210 (docenze fondi centrali) 

 
 
La Commissione decide di accantonare la parte restante del Fondo Premiale e di utilizzarla qualora si 
dovessero verificare nelle strutture delle situazioni straordinarie, o semplicemente per sopperire alla 
mancanza di fondi per la partecipazione ai corsi nazionali di formazione. 
 
 

3. Calendario formazione e assegnazioni 2013 
 
La Commissione formula il calendario per le proposte formative 2013 che verrà comunicato dall’Ufficio 
Formazione. 
 
Commissioni Scientifiche Nazionali: 
- proposte formulate nel db formazione entro il 7 settembre 
- convalide dei Direttori entro il 12 settembre 
- trasmissione delle proposte convalidate ai Presidenti CSN entro il 17 settembre da parte dell’Ufficio 
Formazione 
- trasmissione delle proposte approvate dalle Commissioni Scientifiche alla CNF entro il 30 settembre 
 
Formazione di base: 
- proposte formulate nel DB formazione, validate dai Direttori delle Strutture e in ordine di priorità, entro 
il 30 settembre  
 
CCR, CNPISA, S.I.: 
- proposte da parte dei responsabili all’Ufficio Formazione entro il 30 settembre. 
 
La Dott.ssa Di Carlo ricorda che per quanto riguarda le risorse, perdura l'effetto della norma restrittiva (L. 
122/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") 
che anche per quest’anno ci vincola ad assegnare alla formazione un importo non superiore al 50% della 
spesa sostenuta nel 2009, ovvero 1.100KE 
 
La Commissione decide che i Piani Formativi delle diverse aree formative e le relative assegnazioni 
verranno decisi dalla CNF nella riunione che si terrà nei giorni 25 e 26 ottobre 2012; i Piani Formativi 
approvati verranno successivamente trasmessi alla SSPA e Funzione Pubblica per la definitiva 
approvazione. 
 
 

4. Approvazione verbale riunione CNF Pavia 20-21 giugno 2012 
 
La Commissione prende in esame il verbale della riunione CNF dei giorni 20 e 21 giugno 2012 e lo 
approva. 
Prende quindi visione del verbale inoltrato dai Referenti locali per la formazione della riunione del giorno 
21 giugno 2012 svoltasi a Pavia. 
 
 

5. Varie ed eventuali 
 
La Commissione prosegue la discussione come segue: 
 
Piani formativi 2013 
Stante l’esiguità di risorse, la CNF, nella stesura dei P.F. 2013, tenderà a privilegiare le tematiche di più 
largo interesse, canalizzandole ove possibile in corsi Nazionali o Interstruttura. 
 

La CNF raccomanda vivamente che i corsi di formazione relativi a temi di largo interesse nelle aree di 
competenza delle Direzioni A.C. vengano svolti con il coinvolgimento dei rispettivi Direttori e funzionari, 
così da garantire indirizzi applicativi univoci, nonché il necessario e produttivo dialogo tra 
l’Amministrazione Centrale e le Strutture (cfr. anche Resoconto incontro Referenti 20.10.2011). 

 
Le richieste di corsi di lingua saranno considerate in bassa priorità. 
 
La Commissione prenderà in esame tutte le proposte di corsi che saranno inserite nel DB della 
formazione alla data del 30 settembre, validate dai Direttori secondo un ordine di priorità.  
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Nell’analisi delle proposte formative 2013, la CNF ha deciso di “entrare nel merito”, organizzando un 
sistema di “referaggio” che assicuri il migliore impiego delle scarse risorse della Formazione. A tal 
proposito chiede anche ai referenti di fare un’attenta verifica dell’accuratezza delle proposte inserite nel 
DB. 
 
La Commissione nomina al proprio interno i referenti per le seguenti aree formative: 
 
- Tecnologica, impiantistica, meccanica – Chiara Vignoli e Diego Bettoni 
- Elettronica – Antonio Zoccoli e Chiara Vignoli 
- Scientifica – Paolo Valente e Diego Bettoni 
- Amministrativa, contabile, legale – Eleonora Bovo e Fausta Candiglioti 
- Sicurezza – Chiara Vignoli 
- Computing, Software – Roberto Gomezel e Paolo Valente 
- Formazione – Oretta Di Carlo 
 
Ciascun membro della Commissione provvederà a valutare attentamente le proposte di corsi di propria 
competenza, anche attraverso un referaggio con i proponenti/responsabili dei corsi e con i referenti. 
 
La Commissione decide al riguardo di avvalersi dell’aiuto dei referenti locali per la formazione, che sono 
invitati a candidarsi nelle rispettive aree di competenza. 
  
Tale lavoro sarà svolto preventivamente alla riunione del 25 e 26 ottobre 2012 nella quale si decideranno 
i PF e le relative assegnazioni. 
 
Relativamente alla formazione in materia scientifica finanziata attraverso le CSN sotto la formula 
“partecipazioni individuali a conferenze” – capitolo 121450, rispetto alla quale alcuni Referenti hanno 
segnalato la difficoltà di effettivo impiego da parte degli interessati dei fondi assegnati sui capitoli locali, 
la CNF decide di coinvolgere i presidenti in una valutazione a posteriori dell’effettivo e ottimale utilizzo 
delle risorse. 
 
Corsi in materia di sicurezza 
Tutti i corsi, obbligatori e non, dovranno comunque essere inseriti nei Piani Formativi Locali, anche se 
svolti con risorse diverse da quelle della formazione. Permane l’indicazione che «sarebbe preferibile, per 
tali corsi, impegnare le risorse del capitolo di funzionamento della Struttura, così da non gravare sui fondi 
di formazione già scarsi. Tuttavia, a discrezione del Direttore, laddove ci siano risorse disponibili (corsi 
non svolti o altro), sarà possibile attingere alle risorse della Formazione di base». (cfr. verbale CNF 20-
21/10/2011). 
 
Per avere una tracciabilità dei corsi in materia di sicurezza e anche in relazione alle continue richieste di 
dati che vengono inoltrate all’Ufficio Formazione su tale materia, la CNF decide di fare una 
implementazione nel DB della formazione dando la possibilità di inserire tutti i corsi in materia di 
sicurezza, sia obbligatoria che non, sotto la tipologia “SICUREZZE”. 
 
La Commissione, in merito alle docenze interne in materia di sicurezza, chiarisce che i dipendenti che 
ricoprono ruoli di Sicurezza interni ex art. 35 D.Lgs. 81/08 (RSPP, etc.) che, nell’ambito dell’incarico loro 
conferito, svolgono corsi di formazione per il personale della propria Struttura, non rientrano nella 
casistica prevista dalla Disp.ne Presidente INFN n. 7916 del 10 gennaio 2000 (compenso docenti). 
 
Richieste di storni 
L’Ufficio Formazione ha raccolto le richieste di storno tra i due capitoli della formazione, pervenute da 
alcuni Direttori di Strutture INFN, che la Commissione approva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dei percorsi formativi 

 

STRUTTURA Richieste storni 

Bari Euro 400 dal cap. 121450 al cap. 121210 

Lecce Euro 3.700 dal cap. 121210 al cap. 121450 

MIB Euro 700 dal cap. 121450 al cap. 121210 

Pavia Euro 2.500 dal cap. 121450 al cap. 121210 
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Su sollecitazione del dott. Paolo Valente, la CNF avvia una riflessione sulla esigenza di una seria 
valutazione ex post di tutti i corsi svolti. 

Al riguardo, si conviene di attingere al prezioso know how che la SSPA sta rendendo disponibile 
attraverso la piattaforma collaborativa del progetto “Rete per una Formazione di Qualità” della quale 
l’INFN fa parte con l’UF, rendendolo fruibile per i nostri Referenti Locali Formazione anche attraverso lo 
svolgimento di specifici incontri formativi organizzati congiuntamente alla SSPA. 

 

Linee guida 

La CNF ravvisa l’opportunità di procedere ad una riorganizzazione sistematica delle Linee Guida che 
regolano lo svolgimento dell’intero processo formativo e si ripromette di nominare un apposito ‘Gruppo di 
Lavoro’. 

 

La Commissione chiude i propri lavori alle ore 16,30 e fissa la prossima riunione della CNF allargata ai 
referenti locali per la formazione per i giorni 25 e 26 ottobre 2012. 


