Il Presidente

COMITATO D'AREA – 19 luglio 2019
Verbale n. 3
____________________
Presenti:
Per l’Area:
Presidente d'Area, Dr.ssa G. Mancini; Responsabile d'Area, Dr.ssa G. Pennesi; Segretario
Amministrativo Area; rag. N. Fichera; sig.ra M. E. Moresi che verbalizza.
Per gli Istituti:
Dr. D. Giannino (IBBA), Dr. A. Pifferi, Dr. M. Saviano (IC), Dr.ssa L. Luvidi (ICVBC), Ing. F.
Trapasso, delegata (IGAG), Dr. A. Cecinato (IIA), Dr. C. Calfapietra (IRET), Sig. D. Mastroianni,
delegato (IRSA), Dr.ssa E. Agostinelli, Dr. L. Avaldi (ISM), Dr.ssa A.L. D’Agata (ISMA), Dr. M.
Muccini (ISMN), P. De Mico, delegato (ITABC), Dr. G. Sotis, Ing. R. Tremaroli (SPP)
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Documento "Struttura dell'Area della Ricerca di Roma1"
Criticità Area
Progettualità Area
Stato dell'arte valutazione rischio antincendio per le strutture dell'Area
Varie ed eventuali

I lavori iniziano alle ore 10:40 presso la sala riunione dell'IIA.
Il Presidente dell'Area della Ricerca di Roma 1, Dr.ssa Mancini, dopo aver dato il benvenuto ai
presenti, apre i lavori illustrando i cambiamenti nel nuovo assetto della Struttura Organizzativa
dell’Area in particolare:
•

L’affidamento della Responsabilità del Servizio di Impiantistica depurazione acque ad un
chimico, R. Sparapani;
• La Responsabile della Biblioteca, G. Menichelli, si interfaccerà direttamente con il
Presidente e il Responsabile d’Area;
• La costituzione dell’Ufficio accoglienza ospiti stranieri e promozione attività internazionali
e Ufficio di supporto alla progettualità scientifica e alla divulgazione entrambi coordinati
dalla dr.ssa E. Agostinelli.
Prende la parola la dr.ssa Agostinelli che illustra le finalità degli Uffici di nuova costituzione.
Sintetizzando l’Ufficio accoglienza ospiti stranieri e promozione attività internazionali si occuperà
di:
- accogliere gli ospiti stranieri assistendoli e orientandoli nelle pratiche burocratiche
necessarie per l’ingresso in Italia e per tutte le altre necessità pratiche;
- ottimizzare il servizio di accoglienza con particolare riguardo a disabilità ed esigenze
particolari;
- organizzare corsi di formazione in lingua inglese, con particolare attenzione alla
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle abilità trasversali, in stretto
contatto con l’Ufficio Formazione del CNR.
L’Ufficio opera in stretto contatto con il personale che cura la gestione della Foresteria. Foresteria
che necessita di adeguati interventi di ristrutturazione atti a valorizzarla.
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Il Presidente
Mentre l’Ufficio di supporto alla progettualità scientifica e alla divulgazione coordinerà,
supporterà, promuoverà e divulgherà le iniziative scientifiche dell’Area.
In particolare:
- istituire un Grant Office che si occupa di fornire informazioni e supporto ai ricercatori per
migliorare la qualità e la percentuale di successo delle proposte progettuali dell’Area della
Ricerca (in stretta collaborazione con le attività analoghe della Sede centrale). Con
l’obiettivo di definire entro due anni delle Linee Guida per la elaborazione di proposte
progettuali per ottenere risultati di successo;
- coordinare le attività di divulgazione scientifica di Area quali la partecipazione alla Notte
Europea dei Ricercatori;
- coordinare le attività dell’Area per l’Alternanza Scuola-Lavoro.
Due uffici dinamici volti a uniformare procedure che abbiano un linguaggio comune agli Istituti
presenti sull’Area con conseguente razionalizzazione delle risorse. Si tratta quindi di servizio locale
finalizzato ad incrementare la capacità progettualità degli Istituti.
La dr.ssa Agostinelli auspica la collaborazione di tutti.
Nell’apprezzare l’idea e l’entusiasmo ci si domanda se tali attività non possano contrastare con
attività di strutture già ben definite nella organizzazione del CNR.
Si sottolinea che, al contrario, esse saranno un'opportunità per generare competenza sull'Area e
favorire la possibilità di accordi fra Istituti. Un risultato di valore aggiunto potrebbe essere una
maggiore apertura verso le piccole e medie imprese del territorio, con conseguente stipula di
contratti ad hoc con soggetti privati. Potrebbe trattarsi di piccoli contratti liberi da sovrastrutture e
da eccessiva burocratizzazione.
Per meglio strutturare queste nuove attività si invita la Presidente a chiarire al meglio i termini delle
collaborazioni del personale degli Istituti con l’Area, dettagliando il più possibile le attività, con la
definizione di incarichi precisi e dettagliati.
Prende la parola la Dr.ssa Pennesi evidenziando la criticità della sua posizione. In particolare
informa che dopo essere stata autorizzata all'incarico di Responsabile d'Area dal Direttore Generale
per affiancare la dr.ssa Mancini nella nuova gestione per un periodo di circa 5 mesi vede revocarsi
tale incarico dagli stessi uffici che l'hanno formalizzato con notifica della collocazione a riposo con
decorrenza 1° agosto 2019 senza preavviso e senza possibilità di deroga.
La riunione prosegue con l'intervento del Segretario amministrativo che prospetta la situazione
finanziaria dell'Area ne consegue che si procederà a sollecitare il versamento delle quote del 2019
già richieste agli Istituti che non hanno ancora provveduto.

Criticità
Gestione del verde: il Dr. Calfapietra illustra l'analisi effettuata dal Dr. De Cinti (esperto IRET
consulente per l'Area) sulle piante con la previsione di quelle da abbattere perché ritenute
pericolose verificando eventuali vincoli sull'abbattimento e di quelle eventualmente da reimpiantare. Sarà comunque necessario affidare la perizia ad un soggetto esterno abilitato alla
certificazione.
Successivamente prevedere la eventuale richiesta al Direttore Generale di un contributo finanziario
straordinario per situazioni di sicurezza.
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Il Presidente
Criticità Edificio 22: Il Dr. Saviano con lettera inviata alla presidenza dell’Area prot. IC-CNR
n.0001346 del 17/07/2019 evidenzia le forti criticità nello stato dell’Edificio 22, dove opera parte
della sede secondaria dell’IC, e chiede con urgenza che vengano individuati degli spazi dove
trasferire tutto il personale e i laboratori, che occupano tale edificio. Il Presidente di Area da la
disponibilità di spazi nell’Edificio 5 e concorda con il Dr. Saviano di effettuare una urgente
valutazione dei locali indicati.
Il Dr. Pifferi comunica che l’impianto di condizionamento dell’edificio 5 si è guastato dopo pochi
mesi dalla manutenzione periodica prevista a carico degli Istituti. Ribadisce di ritenere anomalo che
questa tipologia di interventi siano a carico dei singoli e propone di creare un fondo di
accantonamento per la gestione delle emergenze per tutti gli Istituti.
Il Dr. Cecinato rammenta le numerose criticità sofferte dagli edifici che ospitano gli Istituti e gli
uffici di Area, che ne compromettono la funzionalità e anche l’agibilità (vedi locali officina,
seminterrato edificio 14, ecc.); esse richiederebbero un intervento degli Uffici Centrali per il
restauro e recupero. Altri Direttori propongono di sollecitare i medesimi Uffici per l’avvio delle
procedure (finanziamento e gare d’appalto) atte ad assicurare l’acqua potabile in tutti gli Istituti e
Servizi.
Progettualità Area
Di seguito i progetti illustrati dal Presidente d'Area:
• Valorizzazione degli scarti organici dell’Area della Ricerca RM1. Progetto IRSA in
collaborazione con IBBA, IIA, IRET e ISB
• Progetto MensInsieme. Educare ad una corretta alimentazione per un più sano stile di vita
sul luogo di lavoro. Da un’idea della dr.ssa Anna Lucia D’Agata (ISMA)
• Giardino della Biodiversità - Orto botanico in collaborazione con ISB, IRET, IBBA
• Progetto Valutazione delle emissioni indoor e loro abbattimento. Progetto H2020-Regione
Lazio Sanindoor in collaborazione con ISB, IBBA, IIA, IRET, IRSA, IBE e Azienda
RIELCO srl
• Notte Europea dei Ricercatori come noto previsto nella settimana dal 23 al 27 settembre
2019 e culminerà nella notte del 27 settembre. L'organizzazione procede con successo
grazie anche alla partecipazione del personale degli Istituti dell'Area.
Stato dell'Arte del rischio antincendio
Per il Dr. Sotis è necessaria una ricognizione delle strutture d'Area per valutarne i Rischi
Antincendio. Per gli edifici ormai fatiscenti ragionare non più in termini di programmazione di
intervento ma di rifacimento delle strutture.
Varie ed eventuali
Reperibilità
La dr.ssa Pennesi porta all'attenzione del Comitato la richiesta pervenuta da alcuni Istituti di
modificare l'inizio della reperibilità dal mercoledì alle ore 12:00 alla domenica alle ore 00:00. Ci si
riserva di decidere successivamente al parere di tutti gli Istituti coinvolti.
Officina
Il Comitato approva la proposta del Dr. Avaldi di ripristinare il servizio di officina attualmente
sospeso a causa dell'inagibilità dei locali che ospitano le attrezzature. Parte della strumentazione
verrà spostata nel seminterrato dell'edificio 15 previo sopralluogo del Servizio Prevenzione e
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Il Presidente
Protezione, valutazione dello stato e funzionalità delle attrezzature e trasferimento di consegna
delle stesse dall’IIA all’ISM . Le attività saranno seguite da un tecnico ISM.
Risorse informatiche
Il Dr. Pifferi chiede che il Servizio Reti riferisca in merito all’attuale utilizzo del sistema HP blade
di proprietà dell’Area, pagato con il contributo di tutti gli Istituti. Considerato che tutti i servizi di
base informatici sono stati trasferiti (o in corso di trasferimento) presso i server della Sede Centrale,
con conseguente abbandono del sistema attualmente in uso nell’Area, il Dr. Pifferi chiede che la
gestione del server sia affidata all’Istituto di Cristallografia che ne garantirà la disponibilità agli
Istituti dell’Area interessati.
La riunione termina alle ore 14:00.

MANCINI GIOVANNA
06.08.2019 13:14:15 UTC
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