Il Presidente
COMITATO D’AREA – 6 Novembre 2020
Verbale n.6
Il 6 Novembre alle 14.30 si riunisce il Comitato dell’Area della Ricerca di Roma 1 in via telematica
con il seguente ordine del giorno:
Creazione delle Aree territoriali: i passi da intraprendere.
Varie ed eventuali
Sono presenti:
Elisabetta Agostinelli (ISM)
Carlo Barbante (ISP)
Carlo Calfapietra (IRET)
Sandro Conticelli (IGAG)
Maria Adelaide Iannelli (IBBA)
Giovanna Mancini (ISB)
Lorenza Manfredi (ISPC)
Giuseppe Mascolo (IRSA)
Michele Muccini (ISMN)
Luisa Patrolecco (ISP)
Francesco Petracchini (IIA)
Gianluca Sotis (UPP)
Francesca Trapasso (IGAG)
I partecipanti sono informati che la riunione sarà registrata per facilitare la verbalizzazione.
G. Mancini comunica che, come noto, sono state create le Aree territoriali e che questo comporta una
serie di compiti da affrontare da parte del Comitato d’Area che lei presiede come Presidente facente
funzione. Il primo passo è indire le elezioni del rappresentante del personale, come previsto dai nuovi
regolamenti. E’ probabile che l’Amministrazione Centrale organizzi un election day per tutte le Aree
intorno al 27 Novembre. Le elezioni si devono concludere entro i 15 giorni successivi alla seduta in
cui sono state decise, il Comitato si riunirà quindi il 13 Novembre alle ore 12 per indire le elezioni.
Parlando delle elezioni G. Mancini si augura che si svolgano in un clima sereno e che chi verrà eletto
rappresenti pienamente il personale. Propone che i candidati si presentino e illustrino i motivi della
candidatura in un testo di non più di 1500 caratteri che invieranno all’Area (Segreteria) per la
pubblicazione sul sito web dell’Area. I presenti sono d’accordo; G. Sotis interviene facendo notare
che il personale della Amministrazione Centrale che lavora presso l’Area purtroppo non potrà votare,
perché non previsto dal regolamento. G. Mancini affronta quindi l’argomento regolamento d’Area di
cui aveva previsto comunque di parlare. I regolamenti prevedono che anche per quanto riguarda il
Comitato d’Area ne facciano parte solo i Direttori o i Responsabili di sezione; invita quindi tutti a
cominciare a pensare al regolamento che l’Area si dovrà dare dopo l’elezione del rappresentante del
personale. Si dovrà trovare il modo di prevedere la partecipazione di figure fondamentali nella
gestione dell’Area, quali un rappresentante della Unità Prevenzione e Protezione e un rappresentante
dell’Unità Reti, attraverso per esempio una forma di consulenza.
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Il Presidente
Altri compiti da affrontare sono la scelta del segretario amministrativo, del presidente e del
responsabile d’Area. G. Mancini comunica che l’attuale segretario amministrativo, Aldo Rosati, ha
fatto domanda di passare all’Area e propone di confermarlo come segretario amministrativo per
garantire la continuità amministrativa, almeno per 18 mesi. Non ci sono obiezioni. Per la scelta del
presidente, che andrà fatta una volta eletto il rappresentante del personale, G. Mancini dichiara la sua
disponibilità ma invita chi si sentisse di assumersi la responsabilità a incominciare a pensarci.
Per il responsabile d’Area nei regolamenti non è prevista una call, questa modalità è stata tuttavia
suggerita, come possibilità, nella nota del DG relativa alla call per il personale d’Area. G. Mancini
dichiara che, se dovesse essere confermata come Presidente d’Area, riterrebbe la selezione per il
responsabile d’Area non necessaria, perchè la sua scelta ricadrebbe sull’attuale responsabile che ha
lavorato molto bene, evitando così perdite di tempo a tutti. Si apre la discussione, sono tutti d’accordo,
viene sollevata solo la perplessità nel caso l’AdR RM1 fosse l’unica Area a non fare una selezione.
Interviene G. Sotis che ricorda che una call è stata già fatta poco più di un anno fa e che, visto che
c’è accordo sulla persona selezionata, in un’ottica di funzionalità e continuità ritiene inutile disperdere
energie per la selezione, energie che possono essere dedicate a risolvere le criticità che
inevitabilmente sono emerse strada facendo.
Si passa quindi a parlare degli spazi che, secondo il regolamento, saranno assegnati agli Istituti
dall’Amministrazione Centrale e soggetti a revisione triennale, salvo richieste; G. Mancini dice che
questo è il momento per metter mano agli spazi in modo sostanziale, per trovare spazio all’ISP, e
sistemare varie situazioni a vantaggio della razionalizzazione delle attività e della sicurezza, aggiunge
che negli ultimi giorni sono state fatte alcune proposte a determinati Istituti, le decisioni andrebbero
prese entro l’anno. Intervengono C. Barbante, e G. Sotis sostenendo l’opportunità di mettere mano
agli spazi. G. Sotis invita a considerare se non sia opportuno identificare alcuni spazi comuni da
dedicare a strumentazioni o servizi da condividere, anche M. Muccini e F. Petracchini si dichiarano
a favore dell’individuazione di spazi comuni, ove possibile. A questo proposito G. Mancini ricorda
che mesi prima avevano incominciato ad elaborare un documento comune sulla vocazione dell’Area
e sulla possibilità di infrastrutture di ricerca comuni, l’ha lasciato volutamente sedimentare perché
snaturato strada facendo dall’obiettivo iniziale; è il momento di riprenderlo in mano e lavorarci.
Si passa quindi alla programmazione delle presenze del personale dei singoli Istituti alla luce della
situazione dei contagi, G. Mancini si augurerebbe una politica uniforme nella gestione delle attività
del personale amministrativo e delle presenze di personale non strutturato (studenti), i vari interventi
evidenziano che comunque ci si attiene alle indicazioni del DG di considerare la percentuale di 50%
di SW come un minimo.
Tra le varie ed eventuali, G. Mancini informa che grazie ai colleghi B. De Cinti e F. Sicuriello
dell’IRET è stato inviato alla Regione Lazio un progetto per la riforestazione dell’Area nell’ambito
del Progetto Ossigeno. Informa inoltre che un altro progetto di riforestazione potrebbe realizzarsi
grazie ad un contatto con l’azienda AzzeroCO2 promosso da F. Petracchini. AzzeroCO2 è un’azienda
che fa da ponte a sponsor importanti interessati all’obiettivo di riduzione di emissioni di gas serra.
Con l’appuntamento a Venerdi 13 Novembre, la seduta si chiude alle 15.40.
Verbale approvato all’unanimità dai Direttori presenti
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