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COMITATO D’AREA 

15 novembre 2021 
Verbale n. 04 

Il giorno 15 novembre alle ore 10.00 si riunisce il Comitato dell’Area della Ricerca di Roma 1, in 
modalità telematica, con il seguente ordine del giorno:  
 
Confronto in merito ad eventuali criticità derivanti dal rientro al 100% in presenza in ottemperanza alla 
nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021. 
 

 
Sono presenti: 
Giovanna Mancini - Direttore ISB 
Costanza Miliani - Direttore ISPC 
Lorenza Manfredi - RUOS ISPC 
Daniele Maria Trucchi – RUOS ISM 
Cinzia Giannini - Direttore IC 
Roberta Montanari - RUOS IC 
Michele Muccini - Direttore ISMN 
Carlo Calfapietra – Direttore IRET 
Carlo Barbante – Direttore ISP 
Luisa Patrolecco – RUOS ISP 
Francesco Petracchini - Direttore IIA 
Sandro Conticelli - Direttore IGAG 
Ilaria Mazzini -  Delegato IGAG 
Simona Rossetti - Direttore IRSA 
Maria Adelaide Iannelli - RUOS IBBA 
Gianluca Sotis – Responsabile UPP 
Sabina Di Franco - Rappresentante personale Area 
Roberto Sparapani - Responsabile Area 
Angelo Incletoli -  RSU 
Nicola Angelini - RSU 
Raffaele Occhiuto – RSU/RLS 
Giorgio Giardini - RLS 
Fabrizio Morvillo OO.SS 
Donato Giannino OO.SS 
Marialuisa Agostini – Segreteria 
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La Presidente apre la riunione comunicando che la stessa è stata richiesta da Nicola Angelini, per un 
confronto con i direttori su temi della sicurezza derivanti dalla nota del Direttore Generale del 27 
ottobre u.s., pertanto cede la parola ad Angelini che pone l’attenzione sugli aspetti della sicurezza e 
della prevenzione del contagio da COVID19 alla luce di un rientro in presenza al 100% di tutto il 
personale, fatte salve le categorie fragili.   
Gli interventi dei Direttori e RUOS mettono in evidenza che nei vari Istituti, grazie agli spazi a 
disposizione, e all’osservanza delle regole non si rilevano criticità.  
Giovanna Mancini evidenzia che negli spazi comuni in dell’Area l’unica criticità riguarda la fila a 
mensa, dove non viene osservato il distanziamento. 
Criticità rilevante viene concordemente individuata nell’affollamento del treno utilizzato da molti per 
raggiungere l’Area. 
Tutti i direttori sono d’accordo nel far presente tale criticità al Direttore Generale e di chiedergli se non 
si possa riconsiderare l’utilizzo del codice COVID19 per svolgere in modalità agile le attività 
compatibili con tale procedura, in considerazione del fatto che l’articolo 263 del decreto-legge 19 
maggio 2020 n. 34 è ancora in vigore. 
 
Alla richiesta di estensione dell’orario del servizio mensa/ bar Roberto Sparapani risponde che è già 
prevista una negoziazione in tal senso con la ditta GSI, come pure la richiesta di una unità di personale 
in più per la mensa, non appena si raggiunga l’erogazione di 110 pasti al giorno e che i margini di 
trattativa sono purtroppo stretti. 
 
Gianluca Sotis informa che il 16 novembre ci sarà un incontro del D.G. con le OO.SS, nel quale verrà 
presentato un documento che amplia la possibilità di utilizzo dello Smart Working, 

 
Comunicazione di servizio di Roberto Sparapani: per gli ingressi di ospiti e colleghi, gli Istituti 
potranno inviare la richiesta direttamente in portineria e per conoscenza alla segreteria di Area. 
 
 
La seduta termina alle ore 12,00 
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