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VERBALE CdA DEL 16 SETTEMBRE 2022 

 
 

Il 16 settembre 2022 alle ore 10.00 si riunisce, in via telematica, il CdA dell’Area Territoriale di Ricerca 
di Roma1 con il seguente ordine del giorno: 
 

• Presidenza dell’Area 
• Varie ed eventuali 

 
Presenti: 
Giovanna Mancini, Direttore ISB/Presidente ARRM1 
Roberto Sparapani, Responsabile ARRM1 
Aldo Di Carlo Direttore ISM 
Daniele M. Trucchi, Responsabile UOS Montelibretti ISM 
Roberta Montanari Responsabile UOS Montelibretti IC 
Michele Muccini Direttore ISMN 
Daniela Caschera ISMN 
Simona Rossetti Direttore IRSA 
Sandro Conticelli Direttore IGAG 
Francesco Petracchini Direttore IIA 
Carlo Calfapietra Direttore IRET 
Paolo Colangelo Responsabile UOS Montelibretti IRET 
Maria Adelaide IANNELLI, Responsabile UOS Montelibretti IBBA 
Sabina di Franco delega del Direttore ISP e Rappresentante del Personale ARRM1 
Gianluca Sotis, Responsabile UPP 
Michele Sciarra Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneARRM1 
 
Assenti:  
Costanza Miliani Direttore ISPC 
Cinzia Giannini Direttore IC 
Carlo Barbante Direttore ISP 
Luisa Patrolecco RUOS ISB 
Lorenza Manfredi RUOS ISPC 
 
 
 
Giovanna Mancini apre la riunione chiedendo di iniziare a discutere delle varie ed eventuali per dare 
tempo a Costanza Miliani, che ha un altro impegno in sovrapposizione. 
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Varie ed Eventuali 
Concorsi 
Roberto Sparapani comunica che dalla Sede Centrale è stata chiesta ospitalità in sala mensa per un 
concorso che si svolgerà il prossimo 30 settembre. Questo comporterà un lieve ritardo nell’apertura 
della mensa.  
Tre Istituti dell’Area hanno chiesto ospitalità analoga per altri concorsi.  
Poiché nei prossimi mesi ci saranno parecchi altri concorsi, Roberto Sparapani ha proposto 
all’Amministrazione Centrale di riqualificare la ex cucina come sala attrezzata per questi eventi, 
poiché ha le caratteristiche tecniche in termini di assenza di barriere architettoniche, servizi igienici, 
superficie etc. 
Simona Rossetti chiede se al momento la sala mensa sia comunque disponibile per i concorsi. Roberto 
Sparapani risponde affermativamente. 

Verde 
Giovanna Mancini fa presente che i nuovi impianti arborei richiedono molto impegno e il personale 
che si occupa del controllo dell’irrigazione è poco e nella maggior parte afferisce all’Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico. In autunno la società Azzero CO2 regalerebbe all’Area 400 piante, 
inoltre Francesco Petracchini è in contatto con una società che ne potrebbe fornire altre. In entrambi 
i casi l’impianto sarà seguito dalle società stesse per due anni, tuttavia anche in questo caso è richiesto 
personale che possa seguire le persone che entrano in Area per le piante. Bruno De Cinti, responsabile 
del Verde, ha chiesto che ogni Istituto possa mettere a disposizione 3,5 ore a settimana di un’unità di 
personale tecnico. Giovanna Mancini si aspetta di avere un nominativo da ogni Istituto entro la 
prossima settimana. Daniele Trucchi dice che non sa se riuscirà a trovare le 3.5 ore di personale a 
settimana richieste. 

Centenario 
Giovanna Mancini comunica che per le celebrazioni del Centenario del CNR sono previste alcuni 
eventi istituzionali, ciò non toglie che non ci possano essere iniziative locali su argomenti di ampio 
respiro che potrebbero essere anche complementari con la mostra virtuale che la Sede Centrale sta 
organizzando. A questo proposito invierà a tutti il titolo di un argomento proposto da una collega del 
DiSBA sull’ambiente. 
Si raccomanda che nel caso si decidesse di organizzare degli eventi questi debbano essere condivisi 
con il Comitato di Redazione dell’Area che possa garantirne un adeguato livello organizzativo. 
Gianluca Sotis si raccomanda che ci sia comunicazione per le iniziative per poter definire insieme le 
questioni relative alla sicurezza. 
Sabina Di Franco si offre di raccogliere idee e interfacciarsi con il Comitato di Redazione. Roberto 
Sparapani solleva il problema “Notte dei Ricercatori”: a 10 giorni dall’evento, l’Area non è stata ancora 
informata del programma e delle necessità logistiche. 

Quote d’Area  
Roberto Sparapani sollecita il pagamento delle quote d’Area facendo presente che l’Amministrazione 
è in difficoltà nel pagamento dei fornitori. 
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Ingresso dei minori 
Roberto Sparapani fa presente che a settembre molti colleghi sono entrati in Area con i figli minori. 
Premesso che l’autorizzazione deve essere data dal Direttore d’Istituto, quando si tratta di spazi 
comuni, come la mensa, qual è il limite d’età?  
Solleva poi il problema di colleghi accompagnati dal proprio cane, alcuni anche nei luoghi di 
somministrazione di alimenti e alcuni alle volte anche senza guinzaglio. Trattandosi di un luogo di 
lavoro la presenza di minori e animali va regolamentata. 
Gianluca Sotis ricorda che in linea di principio i minori non dovrebbero entrare nei posti di lavoro in 
particolare in laboratori, officine etc.. Si parla in ogni caso di situazioni di forzatura che devono essere 
al più presto definite e regolamentate. 
Quanto ai cani, la questione è stata posta anche in Sede Centrale prima dell’estate relativamente alla 
presenza di pet che stabilizzano emotivamente il lavoratore. La Sede non ha ancora affrontato 
l’argomento e si dubita che potrà essere fatto in tempi brevi. 
Michele Sciarra, RSPP dell’Area ritiene che non dovrebbe essere dato permesso di entrata ai cani ad 
eccezione dei cani che accompagnano i non vedenti. 
Francesco Petracchini condivide la necessità di definire un regolamento come affermato anche dal 
Prof. Conticelli. 
Giovanna Mancini conclude che in attesa di un regolamento è opportuno vietare l’accesso in Area a 
minori ed animali domestici.  

Aggiornamento lavori 
Roberto Sparapani informa sullo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria in 
atto. 
Si sta lavorando al lotto 2 dove la situazione è peggiore del previsto. Si sta procedendo alla pulizia dei 
pozzetti/tombini che sono tutti intasati. Le infiltrazioni d’acqua nei locali seminterrati sono dovute 
essenzialmente all’intasamento degli scarichi che risultano in alcuni casi non recuperabili. 
Simona Rossetti chiede informazioni sulla messa a norma dei bagni disabili, visto che il problema 
investe tutti gli edifici nuovi.  Chiede quando inizieranno i lavori di sostituzione delle macchine GHP e 
i lavori di pulizia dei tetti. 
Roberto Sparapani informa che si sta procedendo alla richiesta di un preventivo per la messa a norma 
dei bagni. 
Macchine GHP: al momento è difficile per le amministrazioni pubbliche avere offerte perché i costi 
delle materie prime sono in continuo aumento e le ditte non forniscono preventivi. Si è in attesa 
comunque di due offerte. Sul piano di rilancio dell’Ente è previsto il finanziamento per la sostituzione 
delle macchine GHP, anche se l’entità del finanziamento non è esplicitata. 
Pulizia dei tetti: per consentire agli operai di lavorare è necessaria la messa in sicurezza dei tetti. 
L’unica offerta ricevuta fino ad ora è di 60mila euro per sei edifici (n. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 20). Prima di 
procedere si vuole attendere un’altra offerta. L’obiettivo è di ultimare i lavori entro fine ottobre. 
Michele Muccini chiede se ci sono azioni da concordare per gli interventi all’edificio 5, poiché sarebbe 
opportuno allinearsi per lavori, spostamenti e quant’altro nei locali dove è previsto il nuovo ISMN. 
Roberto Sparapani risponde che ha già chiesto i punti di ingresso e scarico dell’acqua e che sono 
previsti i lavori di adeguamento della fogna. 
Daniele Trucchi chiede se si intende intervenire sul tetto degli edifici 15 e 11. Roberto Sparapani 
risponde che è in programma la pulizia dei tetti dagli aghi di pino, perché il problema non è tanto di 



 

 
Area Territoriale di Ricerca di Roma 1 - ARRM1 

  Il Presidente 
 

 
 

CNR – Area Territoriale di Ricerca di Roma 1 – ARRM1 
Strada Provinciale 35d, n.9 - 00010 Montelibretti (Roma) 

Tel.06/90672.900 - Fax 06/90672.519 - email: presidenza.mlib@mlib.cnr.it 
P.IVA: 02118311006 

 
 

guaina di impermeabilizzazione, quanto di aghi di pino che otturano i pluviali creando una piscina 
quando piove. 
Francesco Petracchini chiede chiarimenti su messa in sicurezza dei tetti e Roberto Sparapani chiarisce. 

Prima di passare al punto all’ordine del giorno che riguarda la Presidenza d’Area, Roberto Sparapani 
chiede la parola. Informa che con le dimissioni di Giovanna Mancini, lui come Responsabile d’Area 
sarà in prorogatio fino a nomina di un nuovo Responsabile in seguito al bando di una manifestazione 
di Interesse richiesto dal nuovo Presidente. Dichiara a questo proposito che in seguito a voci che 
hanno messo in dubbio il suo operato e la sua onestà non sa se presenterà domanda per la posizione, 
ma che rimarrà comunque a disposizione del nuovo Presidente. Giovanna Mancini prosegue 
informando che in Sede Centrale si sono riscontrate voci su presunte collusioni nella gestione 
dell’Area con Enti locali e quindi di una particolare attenzione sulla gestione dell’ARRM1 da parte di 
alcuni Uffici della Sede. La Presidente Carrozza invece ha confermato la sua fiducia e il suo 
apprezzamento sull’operato dell’Area. 
Roberto Sparapani esce. 
Gianluca Sotis non facendo parte del Comitato d’Area si dichiara pronto a disconnettersi, Giovanna 
Mancini gli chiede di rimanere. 
Costanza Miliani non è arrivata. 

Presidenza d’Area 

Giovanna Mancini comunica che Sandro Conticelli e Francesco Petracchini hanno dato disponibilità 
ad assumersi il compito di Presidente d’Area. Comunica i limiti temporali del loro incarico di Direttore 
e chiede loro di presentare in tre minuti la loro candidatura. 
Sandro Conticelli si dichiara disponibile a fare da traghettatore per un anno nella continuità 
dell’operato della precedente presidenza. 
Francesco Petracchini seguendo la visione della Presidente Carozza vorrebbe aprire l’Area ad 
Università e aziende e portare avanti lo sforzo fatto fino ad ora, affrontare poi il problema 
dell’energia, degli alloggi in Area, del verde e impianti sportivi. 
Tutti i presenti esprimono estremo apprezzamento per la presenza di due candidature e per la 
disponibilità dei colleghi. Sulla base della maggiore durata dell’incarico della sua maggiore conoscenza 
dell’Area, Francesco Petracchini viene indicato all’unanimità come prossimo Presidente d’Area. 
Tutti i presenti sono costernati per le voci riportate ed esprimono apprezzamento e solidarietà per 
tutto il lavoro svolto da Roberto Sparapani.  
Gianluca Sotis, invitato da Giovanna Mancini ad esprimere il suo pensiero, ritiene che in questi anni 
sia stato fatto un gran lavoro non solo dal punto di vista della messa a sistema dell’Area, ma nel modo 
di agire collegialmente e dialetticamente valorizzando il comitato d’Area e coinvolgendo anche 
soggetti che per regolamento non ne fanno parte.   
Parlando poi delle voci su presunte collusioni, dichiara che, in assenza di elementi fattuali o 
comunicazioni istituzionali, la diffusione di voci ha l’effetto sgradevolissimo di oscurare il lavoro fatto 
e i risultati ottenuti e deformare l’impegno messo. Ritiene, pertanto, importante chiarire la situazione 
riportandola nell’alveo istituzionale. Michele Muccini è della stessa opinione. Giovanna Mancini si 
impegna a fare chiarezza. 

La riunione ha termine alle 12. 
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