Il Presidente
COMITATO D’AREA
11 dicembre 2020
Verbale n. 7
L’11 dicembre alle ore 17.00 si riunisce il Comitato dell’Area della Ricerca di Roma 1 in via telematica
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentazione del Rappresentante del Personale
Candidature per l'incarico di Presidente d'Area
Predisposizione del Regolamento d'Area
Ripartizione Costi
Chiusura dell'Area per le festività di Natale
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Giovanna Mancini - Direttore ISB
Costanza Miliani - Direttore ISPC
Lorenza Manfredi - RSS ISPC
Aldo Di Carlo - Direttore ISM
Elisabetta Agostinelli - RSS ISM
Michele Saviano - Direttore IC
Andrea Margonelli - RSS IC
Michele Muccini - Direttore ISMN
Carlo Barbante - Direttore ISP
Carlo Calfapietra - Direttore IRET
Francesco Petracchini - Direttore IIA
Sandro Conticelli - Direttore IGAG
Giuseppe Mascolo - Direttore IRSA
Aldo Ceriotti - Direttore IBBA
Maria Adelaide Iannelli - RSS IBBA
Sabina Di Franco - Rappresentante personale Area
Roberto Sparapani - Responsabile Area
Silvia Mecacci – Segreteria
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Il Presidente

1. PRESENTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE
Giovanna Mancini apre la riunione dando il benvenuto alla neo eletta rappresentante del
personale Dott.ssa Sabina Di Franco che si dichiara contenta dell’opportunità di rappresentare il
personale e di poter dare il suo attivo contributo alla crescita dell’Area.
Giovanna Mancini presenta anche Silvia Mecacci, una nuova collega che ha chiesto afferenza
all’Area, che svolgerà per questa riunione la funzione di segretaria del Comitato e verbalizzerà
la riunione. Aggiunge che la persona che svolgerà in modo permanente la funzione di segretario
del Comitato d’Area sarà individuata prossimamente.
2. CANDIDATURE PER L'INCARICO DI PRESIDENTE D'AREA
Giovanna Mancini conferma la disponibilità a continuare ad assumersi la responsabilità di
Presidente d’Area, già data nel corso della riunione precedente, e chiede se ci siano altre
candidature per la Presidenza dell’Area. Non emergendo altre candidature Giovanna Mancini è
pertanto proposta formalmente dal Comitato di Area alla Presidenza dell’Area.
Il Comitato, inoltre, all’unanimità evidenzia la necessità per l’Area di Montelibretti della figura
di un Responsabile d’Area, vista la vastità e la complessità organizzativa della struttura, e, nelle
more della individuazione del nuovo incarico, chiede formalmente la proroga di Roberto
Sparapani.
3. PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO D'AREA
Il regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione (allegato 4 della delibera 46/2020)
viene adottato come definitivo per l’Area di Ricerca RM1 (Allegato 1 al presente verbale).
Dopo diversi interventi si concorda di redigere successivamente un regolamento operativo
interno specifico per l’AdR RM1.
4. RIPARTIZIONE COSTI
Il Comitato decide che per il momento la ripartizione dei costi rimanga quella in atto. Con il
nuovo anno, a partire da una verifica dell’aggiornamento delle planimetrie, si analizzeranno
varie opzioni per arrivare ad una divisione degli spazi e dei costi che, tenendo conto dei
desiderata, comporti una razionalizzazione in termini di operatività e di sicurezza. Le
planimetrie a disposizione saranno inviate pertanto a tutti gli Istituti per le opportune verifiche.
5. CHIUSURA DELL'AREA PER LE FESTIVITÀ DI NATALE
Dopo breve confronto si conferma la proposta di chiusura dell’Area per il periodo Natalizio dal
24 al 3 gennaio, così come già approvato dalle organizzazioni sindacali, nell’ottica di un
contenimento dei costi e per consentire interventi di manutenzione straordinaria alle ditte
appaltatrici.
Roberto Sparapani ribadisce che previa autorizzazione dei Direttori di Istituto è consentito
l’ingresso al personale che ne farà richiesta durante il periodo di chiusura
6. VARIE ED EVENTUALI:
Michele Saviano chiede aggiornamenti sulla distribuzione degli spazi in Area ribadendo la
preoccupante situazione strutturale dell’edificio 22 occupato dall’Istituto di Cristallografia e
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Il Presidente
propone di presentare un programma esecutivo generale per i rifacimenti infrastrutturali
dell’Area.
Aldo Di Carlo ribadisce la mancanza di fondi destinati alle infrastrutture da parte del CNR
proponendo un’azione congiunta per sensibilizzare gli Enti locali ad una piena presa di coscienza
della situazione infrastrutturale del CNR.
Michele Muccini ribadisce la necessità di compiere tutte le azioni necessarie affinchè le
infrastrutture siano considerate con la giusta priorità dall’Ente recuperando il ruolo di asset
strategico irrinunciabile per il raggiungimento degli obiettivi del CNR.
Roberto Sparapani aggiorna il Comitato sulle attività in corso:
-

Depuratore: l’Ufficio Patrimonio Edilizio ha destinato fondi per l’adeguamento del
depuratore chimico fisico, le procedure amministrative dovrebbero concludersi nei prossimi
giorni e si potrà quindi procedere alla fase operativa

-

Sono stati ultimati i lavori del Locale posta adiacente la portineria dove saranno allocate le
cassette della posta attualmente poste all’entrata dell’edificio 8. Il locale sarà inoltre
destinato alla recezione dei pacchi di piccola e medie dimensioni consegnati dai corrieri e
dall’ufficio postale

-

Antincendio: tutti i sistemi antincendio dell’area sono stati aggiornati e/o sostituiti, pertanto
la situazione attuale è a norma. Rimane ancora da finalizzare la situazione dei CPI (certificati
di prevenzione incendio). Per il rilascio dei certificati sono da sostituire i quadri elettrici nelle
centrali termiche del lotto 2 e dell’edificio 19. Non appena il procedimento sarà ufficializzato
dai Vigili del Fuoco, la sostituzione dovrà essere portata a termine entro 45 giorni.
Per il Lotto 1 gli edifici ancora in uso nel 2021 saranno dotati di sistemi di termoconvettori
autonomi consentendo così la chiusura definitiva della centrale termica del Lotto 1.

Dopo un breve giro di tavolo si decide all’unanimità di riunirsi nuovamente i primi di gennaio 2021
per la presentazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, fatte salve nuove
comunicazioni da parte della Direzione Generale.
La seduta si chiude alle ore 18:19
Verbale approvato da tutti i Direttori presenti
Il Presidente f.f.
MANCINI
GIOVANNA
14.12.2020
15:16:36
UTC
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