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COMITATO D’AREA  

12 ottobre 2021 

Verbale n. 03 

Il giorno 12 ottobre alle ore 11.00 si riunisce il Comitato dell’Area della Ricerca di Roma 1, in via 

telematica, con il seguente ordine del giorno:  

 

1. SITUAZIONE ECONOMICA 

2. LAVORI IN CORSO PER RIASSEGNAZIONE SPAZI 

3. SITUAZIONE EDILIZIA E CATASTO 

4. INTRODUZIONE DEL GREEN PASS: MODALITA’ D’INGRESSO 

5. PROGETTO OSSIGENO 

6. FORNITURA AZOTO 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti: 

Giovanna Mancini - Direttore ISB 

Costanza Miliani - Direttore ISPC 

Lorenza Manfredi - RUOS ISPC 

Aldo Di Carlo - Direttore ISM 

Daniele Trucchi – RUOS ISM 

Cinzia Giannini - Direttore IC 

Roberta Montanari - RUOS IC 

Michele Muccini - Direttore ISMN 

Luisa Patrolecco – RUOS ISP 

Bruno De Cinti - Delegato IRET 

Francesco Petracchini - Direttore IIA 

Sandro Conticelli - Direttore IGAG 

Simona Rossetti - Direttore IRSA 

Maria Adelaide Iannelli - RUOS IBBA 

Gianluca Sotis – Responsabile UPP 

Sabina Di Franco - Rappresentante personale Area 

Roberto Sparapani - Responsabile Area 

Marialuisa Agostini – Segreteria 

 

La Presidente apre la riunione comunicando che il prossimo 3 novembre ci sarà la visita in Area della 

Presidente del CNR e del Direttore Generale, si è in fase di organizzazione poiché non sono ancora noti i 

dettagli della visita. 

Costanza Miliani riferisce che a Catania è stata organizzata una sessione scientifica con presentazione 

attività degli Istituti, visita ai laboratori, incontro con il personale. 
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Gianluca Sotis suggerisce di valutare se ci possano essere risvolti sulla sicurezza. 

Per l’organizzazione sarà convocato un nuovo CdA con breve preavviso.  

Si informa inoltre che dalla Direzione Generale è pervenuta una richiesta di ricognizione delle Aree, si sta 

procedendo alla compilazione. 

 

1. SITUAZIONE ECONOMICA  

Giovanna Mancini illustra il prospetto delle spese e degli impegni, evidenziando le entrate derivanti da 

accertamenti, quote d’Area e stanziamenti dall’Amministrazione Centrale (€ 190.000,00 per le pulizie e € 

118.000,00 per pavimenti ed. 5 e lavori di adeguamento sicurezza per prevenzione incendi). Il debito degli 

Istituti con l’Area è di € 160.000,00, il debito dell’Area con la Sede Centrale 24.000,00.  Si raccomanda il 

versamento della seconda e terza quota. 

Michele Muccini chiede se le spese d’Area si assestano sulle tre quote, Giovanna Mancini conferma. 

Aldo Di Carlo interviene sui costi d’Area, troppo alti per essere sostenuti su fondi di ricerca, ciò non 

garantisce la ricerca di base, questa criticità va posta all’attenzione della Presidente e del direttore Generale. 

 

2. LAVORI IN CORSO PER RIASSEGNAZIONE SPAZI 

Roberto Sparapani riferisce che i lavori di intervento sui pavimenti all’edificio 5 inizieranno a breve, il 

ritardo è stato causato dalla indisponibilità dei fondi assegnati dalla Sede Centrale per i lavori stessi.  

L’ISPC ha iniziato il trasferimento, l’ISB ha occupato il piano terra dell’ed 6. Ultimati i lavori dell’ed 5, ci 

sarà lo spostamento al piano terra dell’ISMN.  

 

3. SITUAZIONE EDILIZIA E CATASTO 

Roberto Sparapani illustra la situazione catastale degli edifici, da ricerche effettuate presso il comune di 

Montelibretti risulta che gran parte degli edifici del lotto 3 non sono accatastati e l’Ufficio Patrimonio 

Edilizio ne è stato informato. 

 

4. INTRODUZIONE DEL GREEN PASS: MODALITA’ D’INGRESSO 

Roberto Sparapani ricorda che il 15 ottobre inizierà il controllo del Green Pass per l’accesso all’Area, in 

attesa della nota del Direttore Generale, sarà istallato un dispositivo di lettura in corrispondenza del 

passaggio pedonale, mentre al passo carrabile il controllo verrà fatto dalla persona addetta al controllo della 

temperatura. 

Si chiede a Gianluca Sotis se abbia aggiornamenti sulle indicazioni della Sede in merito al controllo del 

GP. Risponde che la nota del Direttore Generale è in fase di confronto con le OO.SS e a breve verrà inviata; 

le situazioni tra Aree, Istituti e sedi presso altri Enti, sono molto diverse, pertanto ogni struttura dovrà 

adottare procedure in autonomia, secondo le modalità d’ingresso. L’entrata presso la sede di lavoro senza 

Green Pass è vietata a tutto il personale, strutturato e non, di ogni qualifica e livello, nonchè personale delle 

ditte che lavorano presso le strutture e visitatori esterni. Eventuali forzature vanno segnalate dall’incaricato 

al controllo al direttore, che si dovrà attivare con il procedimento disciplinare e la segnalazione al Prefetto 

per le sanzioni. 
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La gestione degli esenti per motivi sanitari è demandata al medico competente che può controllare la 

certificazione e la sua veridicità. Nelle linee guida sottoposte alla Conferenza Stato-Regioni si stanno 

valutando diversi sistemi per la rilevazione del Green Pass, al momento è tutto demandato alla autonomia 

di ciascuna sede. 

Per l’Area di Montelibretti, si approva che il controllo avvenga all’ingresso per tutto il personale, tutti i 

Direttori delegheranno al controllo la Presidente d’Area con facoltà di incaricare il personale della 

portineria. 

Agli ospiti per cui si apre il ticket si dovrà ricordare l’obbligatorietà del Green Pass per l’accesso presso 

L’AdR. 

Nel caso di personale in missione con colleghi di altri Enti di Ricerca, il controllo dovrà essere effettuato 

sia dalle strutture di appartenenza che dal CNR, è consigliato richiedere alle strutture terze la partecipazione 

del personale in possesso del Green Pass. Per le sedi di lavoro ospitate da strutture Universitarie che non 

effettuano controlli in ingresso, ogni Direttore dovrà incaricare una unità di personale al controllo.  

Non ci sono disposizioni applicative per l’accesso agli associati, e alle persone sensibili (in possesso dell’art 

3, comma 3 L.104). 

Alla richiesta se l’applicazione dello Smart Working resti invariata fino la 31/122021, Gianluca Sotis 

risponde che il lavoro agile va programmato e in nessun caso può essere utilizzato per coprire chi non 

possiede il Green Pass. 

 

5. PROGETTO OSSIGENO 

Giovanna Mancini comunica che l’Area della Ricerca ha vinto il progetto Ossigeno finanziato dalla 

Regione Lazio. Bruno De Cinti, che ha scritto il progetto, lo illustra a grandi linee sottolineando che il 

Progetto della Regione Lazio ha lo scopo di contrastare i cambiamenti climatici. L’Area ha ricevuto un 

finanziamento di € 180.000,00, di cui € 85.500,00 coprono il costo delle piante e la differenza i lavori di 

piantumazione a carico del vivaio, già incaricato. L’onere dell’Area sarà garantire l’impianto di irrigazione 

e la manutenzione. La manutenzione del verde viene attualmente garantita da ditta esterna, che purtroppo 

non recepisce le indicazioni date, si auspica quindi il coinvolgimento di personale interno, appositamente 

incaricato. 

Aldo Di Carlo esprime le sue perplessità sul gravare delle spese di manutenzione delle nuove piante sul 

bilancio dell’Area, ma Bruno De Cinti fa presente che le spese di manutenzione, per lo specifico, 

riguarderanno solo i primi tre anni; la manutenzione del verde per l’intera Area invece è necessaria per la 

sicurezza in quanto vanno rimossi gli alberi secchi in zone antropizzate e mantenuta la pulizia con gli sfalci 

per prevenire gli incendi. Per la gestione del verde sarebbero necessarie almeno due unità di personale a 

tempo pieno.  

Cinzia Giannini esprime apprezzamento per il progetto e consiglia di divulgare la notizia alla rete perché si 

replichi l’iniziativa. 

 

 

6. FORNITURA AZOTO 
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Giovanna Mancini riferisce che è stata ultimata la gara per la fornitura di azoto liquido, che prevede 

l’utilizzo di due tank. Dei due attuali presenti in Area il più grande è fuori uso, è prevista quindi nel contratto 

l’istallazione di un più piccolo, che si ritiene sufficiente per il fabbisogno dell’Area. Il contratto con la ditta 

Nippon prevede anche che ogni Istituto, in autonomia, possa richiedere una fornitura di azoto liquido, in 

questo caso al costo/litro si aggiunge la spesa trasporto, € 250,00. 

Per l’attuale prelievo dell’azoto dal tank ad uso dell’ISB è stato calcolato un costo di € 1,50 al litro che 

tiene conto dell’evaporazione al prelievo e dell’evaporazione dal tank. Saranno stabiliti due giorni a 

settimana per il prelievo dell’azoto. 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

FORESTERIA: Roberto Sparapani informa che alla proposta di adozione di una stanza non c’è stata 

adesione. Potrebbe esserci l’interesse della Sede Centrale, la dott.ssa Palumbo ha fatto un sopralluogo e per 

la ristrutturazione si potrebbe riconsiderare un progetto presentato nel 2015.  

 

La MENSA necessita di adeguamenti strutturali; si pensa di creare una cucina al piano della mensa. In vista 

della nuova gara con il Campus di Monterotondo si stanno valutando possibili soluzioni per la realizzazione. 

 

REPERIBILITA’: è necessario uniformare il cambio turno dei reperibili: stesso giorno alla stessa ora per 

tutti gli Istituti, con trattativa sindacale è stato stabilito il cambio alle ore 00,00 del giovedi. 

 

RETE E TELEFONIA: sono stati istallati negli Istituti i 400 apparecchi telefonici voip forniti dalla Sede 

Centrale. Saranno necessari altri 100 apparecchi che verranno addebitati agli Istituti che hanno richiesto 

postazioni extra. 

Verrà spenta la centrale analogica con conseguente risparmio. 

 

DISCARICA: si sta procedendo alla bonifica, e si segnala che erano presenti oggetti non riconducibili ad 

attività di ricerca degli Istituti; nella zona quindi è ora vietato l’accesso.  

 

PORTE ANTINCENDIO: gli interventi per la sostituzione sono stati centralizzati. 

 

MACCHINE GHP E CABINA ELETTRICA: i costi annui di manutenzione e gestione sono troppo elevati, 

le macchine sono obsolete e da sostituire, la criticità verrà fatta presente in Sede Centrale. 

 

La seduta termina alle ore 14.15 
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