
 
VERBALE N. 1/2017 del 24 gennaio 2017 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 L’anno 2017, addì 24 gennaio, alle ore 14:30, nella Sala appositamente destinata presso 
la sede dell’INRIM di Strada delle Cacce n. 91, Torino, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente 

Ordine del Giorno 
0. Approvazione dell’Ordine del giorno. 
1. Approvazione verbale riunione precedente. 
2. Comunicazioni. 
3. Assegni di ricerca, presentazione al Consiglio dei risultati derivanti dall’attività istruttoria svolta. 

Autorizzazione a procedere. 
4. Contratto integrativo 2011-2012, personale Ricercatore e Tecnologo, Liv. III-I.  
5. Obiettivi del Direttore generale per il 2017. 
6. Divisione Nanoscienze e Materiali, modalità per la sostituzione del Responsabile in quiescenza 

dal 1° marzo 2017. 
7. Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2017-2019.  
8. Definizione della procedura elettorale per l’elezione dei membri che compongono il Consiglio di 

direzione, ai sensi dell’art. 12, comma 5 dello Statuto. 
9. Convenzioni. 
10. Contratti e appalti. 
11. Varie ed eventuali. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Sono presenti dall’inizio della seduta: il Prof. Diederik Sybolt Wiersma, Presidente, il 
Prof. Livio Battezzati, componente di designazione governativa e l’Ing. Aldo Godone, 
componente designato dalla Comunità Scientifica e Disciplinare di riferimento; la Dott.ssa Ines 
Fabbro, Direttore generale, che assiste alla seduta in qualità di responsabile della 
verbalizzazione. 

 Assistono, inoltre, alla seduta il Dott. Fabio Cantale, Presidente del Collegio dei 
Revisori, il Dott. Diego De Magistris e il Dott. Raffaele Di Giglio, membri effettivi del Collegio 
dei Revisori dell’Istituto, il Dott. Carlo Mancinelli, Delegato al controllo sulla gestione 
finanziaria dell’INRIM, a norma dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.  

 Partecipa alla riunione la Sig.ra Lia Valenti, Collaboratore di amministrazione, per la 
raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale. 

 Assente giustificata la Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
                                                                   ... omissis ...
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0. Approvazione dell’ordine del giorno 

Il Presidente sottopone l’ordine del giorno all’approvazione del Consiglio e chiede ai 
Consiglieri se siano d’accordo a trattare, nelle Varie ed eventuali, un contratto di comodato ad 
uso gratuito per l’accettazione di spazi presso il polo di trasferimento tecnologico di Catania 
dell’Enel Italia S.r.l..  

Il Consiglio approva l’ordine del giorno. 

1. Approvazione verbale riunione precedente 
 Viene sottoposto all’attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il 
verbale della riunione del 20 dicembre 2016. 

 Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.  
 
  
                                                                          ... omissis ...

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

3. Assegni di ricerca, presentazione al Consiglio dei risultati derivanti dall’attività 
istruttoria svolta. Autorizzazione a procedere. 

 Il Presidente invita il Direttore generale a riepilogare la questione in argomento. 

 Nella seduta del 19/07/2016 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di una serie di 
segnalazioni, da parte della RSU,  sul quantum dell’assegno erogato ai titolari degli assegni di 
ricerca. In particolare è stata rilevata la mancata o anomala applicazione del “Disciplinare 
dell’INRIM per il conferimento degli assegni di ricerca” approvato dal CdA il 29/05/2014, 
segnatamente per quanto riguarda gli importi ivi previsti. 

 La mancata chiarezza nei periodi di transizione tra l’art. 51 della L. 449/97, l’art. 22 
della L. 240/2010 e l’adozione del Disciplinare ha avuto come conseguenza quella di proporre 
bandi, rinnovi e proroghe con l’importo disponibile all’interno del contratto/progetto di ricerca 
senza altre considerazioni.  

 L’intento della presente manovra è quello di evitare che le disparità di trattamento diano 
luogo a contenzioso. 
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 Il Consiglio ha dato mandato alla Direzione generale di procedere a un riesame di tutti i 
casi non prescritti e di predisporre una relazione sulla situazione con relative proposte di 
soluzione. Nella scorsa seduta il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione e, al 
fine di esaminare con attenzione alcune questioni che meritavano un ulteriore approfondimento, 
ha rinviato la discussione alla seduta odierna. 

 Il Direttore generale riassume brevemente lo svolgimento dell’istruttoria nel seguito 
riportata. 

Metodo di lavoro 
Riepilogo delle norme:   
a) Assegni banditi ai sensi  dell’art. 51 della Legge 449/97 – Legge istitutiva degli assegni di 

ricerca. 
 Tale disciplina è stata abrogata e sostituita dall’art. 22 della Legge 240/2010 (nota come Legge 

Gelmini). L’importo lordo annuo degli assegni banditi e conferiti ai sensi del predetto art. 51 è pari a 
euro 18.000. 

b) Assegni banditi ai sensi  dell’art. 22 della Legge 240/2010 fino al  28/05/2014. 
La Legge 240/2010, all’art. 22, prevede che gli importi degli assegni di ricerca vengano definiti con 
Decreto MIUR. Il più recente è il DM n. 102 del 9 marzo 2011, che stabilisce in euro 19.367,00 lordo 
percipiente, l’entità minima dell’assegno di ricerca per gli assegni banditi ai sensi dell’art. 22 
sopracitato.  

c) Assegni banditi ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 dal 29/05/2014, e attribuiti dopo la 
data di entrata in vigore del “Disciplinare dell’INRIM per il conferimento degli assegni di 
ricerca” approvato dal CdA il 29/05/2014.  

Il Disciplinare dell’INRIM prevede che l’importo minimo degli assegni di ricerca sia di euro 24.000 
lordo percipiente; si riporta, qui di seguito, l’allegato al Disciplinare che indica le diverse fasce: 
 

TABELLA A 

TIPOLOGIA  IMPORTO ASSEGNO (€) 

A) Assegni professionalizzanti  24.000 

B) Assegni post dottorali  28.000 

C) Assegni senior 

30.000 

33.000 

35.000 

D) Assegni grant  Importo previsto nel progetto di ricerca  

 
Il Disciplinare non comporta automatismi assimilabili ad “avanzamenti di carriera”; stabilisce che a 
ciascun assegno deve essere applicato l’importo previsto dal bando e che, nell’ambito della durata 
prevista per l’assegno, non è consentita l’attribuzione di importi appartenenti a categorie diverse. 

Per maggiore chiarezza si riporta il contenuto degli artt. 7 e 9 del Disciplinare: 
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ART.7 Conferimento degli assegni  
Entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria il Direttore generale conferisce al 
vincitore l’assegno di ricerca di durata e importo pari a quelli indicati nel bando di selezione, 
con indicazione della data di inizio dell’attività….(…omissis…).  
ART. 9 Trattamento economico 
L’importo dell’assegno di ricerca, nel rispetto dell’importo minimo stabilito nel D.M. 9 marzo 
2011, n. 102, in Euro 19.367,00, è indicato per ciascuna tipologia, nell’allegata tabella A. Per 
la tipologia di assegno “senior” sono previsti 3 importi distinti. L’accesso a questa tipologia 
può avvenire con un importo superiore a quello iniziale per particolari professionalità, che 
richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività di ricerca. 
(…omissis…) 
Nell’ambito della durata prevista per l’assegno non è consentita l’attribuzione di importi 
appartenenti a tipologie diverse da quelle previste per la tipologia d’ingresso di cui al bando di 
selezione. 
Sono state ricostruite le posizioni di ciascun assegnista, in forza e non, esaminando anche i 
bandi e, tenendo conto delle norme sopra riportate, previa definizione dei criteri di seguito 
indicati:  

 Assegni di cui al punto a) 
 L’importo annuo lordo degli assegni di cui al punto a), rinnovati/prorogati dopo l’entrata in 

vigore della Legge Gelmini (29/01/2011) ed entro l’entrata in vigore del Disciplinare INRIM 
(29/05/2014), viene adeguato a euro 19.367,00. Il Decreto MIUR fa esplicito riferimento agli 
assegni banditi ai sensi dell’art. 22 della Legge Gelmini, ma si ritiene ragionevole il 
riconoscimento del nuovo importo considerando che la ratio del D.M. 102/2011 è quella di 
aggiornare l’importo dell’assegno. 

 L’importo annuo lordo degli assegni di cui al punto a), rinnovati/prorogati dopo l’entrata in 
vigore del Disciplinare INRIM viene adeguato a euro 24.000 se nel bando originario non 
veniva richiesto il possesso del titolo di Dottorato o a euro 28.000 se nel bando originario il 
titolo di Dottorato era richiesto pena l’esclusione dalla selezione. 

 Assegni di cui al punto b) 
 L’importo annuo lordo degli assegni di cui al punto b), rinnovati/prorogati dopo l’entrata in 

vigore del Disciplinare INRIM (29/05/2014), viene adeguato agli importi stabiliti nel 
medesimo con le seguenti modalità: 
o euro 24.000 se nel bando originario non veniva richiesto il possesso del titolo di Dottorato; 
o euro 28.000 se nel bando originario il titolo di Dottorato era richiesto pena l’esclusione; 
o euro 28.000 se nel bando originario veniva richiesta “l’esperienza nel campo” o il 

Dottorato e l’assegnista era in possesso di quest’ultimo alla data di scadenza del bando. 

 L’importo lordo annuo degli assegni banditi in data antecedente il disciplinare, ma 
formalmente conferiti in data successiva, verrà adeguato in conformità al disciplinare stesso. 

 Assegni di cui al punto c). 
 L’importo degli assegni banditi ai sensi del Disciplinare, vengono conferiti, 

rinnovati/prorogati ai medesimi importi stabiliti nei bandi. 
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 Si rammenta al Consiglio di amministrazione che tutti gli assegni di cui trattasi hanno 
avuto copertura su fondi di ricerca nell’ambito di progetti o contratti finanziati dall’esterno. Non 
è mai stata applicata una regola di co-finanziamento sul bilancio generale per raggiungere gli 
importi minimi prescritti. Ciò ha spesso indotto a proporre bandi, rinnovi o proroghe con la 
somma disponibile all’interno del contratto o progetto di ricerca. Per questa ragione, nel corso 
degli anni, a parità di situazioni, sono stati attribuiti importi diversi. 

                                                                 ... omissis ...
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Deliberazione n. 1/2017/1 
 
Oggetto: Assegni di ricerca, individuazione dei criteri di adeguamento. Approvazione. 

Il Consiglio di Amministrazione 
- Visto il decreto legislativo  21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale 

di ricerca metrologica (INRIM)” pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004. 

- Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l’art. 6, comma 4, lettera p). 

- Visto l’art. 51 della Legge 449/97, istitutivo degli assegni di ricerca; 

- Visti gli artt. 22 e 29, comma 11. lett. d) della Legge 240/2010 che prevedono 
rispettivamente che gli importi degli assegni di ricerca vengano definiti con Decreto MIUR e 
l’abrogazione dell’art. 51 sopracitato; 

- Visto il DM n. 102 del 9 marzo 2011, che stabilisce in euro 19.367,00 lordo percipiente, 
l’entità minima dell’assegno di ricerca per gli assegni banditi ai sensi dell’art. 22 sopracitato; 

- Visto il “Disciplinare dell’INRIM per il conferimento degli assegni di ricerca” approvato dal 
CdA il 29/05/2014 ed in particolare gli artt. 7 e 9; 

- Verificato che il suddetto disciplinare non comporta automatismi assimilabili ad 
“avanzamenti di carriera” mentre stabilisce che a ciascun assegno deve essere applicato 
l’importo previsto dal bando e che, nell’ambito della durata prevista per l’assegno, non è 
consentita l’attribuzione di importi appartenenti a categorie diverse; 

- Vista la relazione presentata dal Direttore generale che ha preso in esame di la situazione di 
ogni assegno di ricerca, non prescritto, attribuito dall’Istituto; 

-  Considerato che dalla suddetta istruttoria, per alcuni assegni di ricerca sono emerse alcune 
problematiche in ordine all’applicazione della normativa e/o all’importo;  

- Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 

-  Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 
1) di esprimere parere favorevole, dopo lunga a approfondita discussione, esaminati in dettaglio 

gli assegni oggetto d’istruttoria, all’adeguamento degli importi, salvo alcune eccezioni, che 
saranno riesaminate in una successiva seduta; 

2) di approvare i seguenti criteri: 
 
- Per gli assegni banditi ai sensi  dell’art. 51 della Legge 449/97 occorre un ulteriore 

approfondimento alla luce del dibattito odierno; 

- Per gli assegni banditi ai sensi  dell’art. 22 della Legge 240/2010 fino al  28/05/2014 si 
applichi la disciplina di cui al DM n. 102 del 9/3/2011; 

- Per gli assegni banditi/rinnovati/prorogati dopo l’entrata in vigore del Disciplinare INRIM 
(29/05/2014), si adeguino gli importi stabiliti nel medesimo con le seguenti modalità: 
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 euro 24.000 se nel bando originario non veniva richiesto il possesso del titolo di 
Dottorato; 

 euro 28.000 se nel bando originario il titolo di Dottorato era richiesto pena l’esclusione 
dalla selezione; 

 euro 28.000 se nel bando originario veniva richiesta “l’esperienza nel campo” o il 
Dottorato e l’assegnista era in possesso di quest’ultimo alla data di scadenza del bando. 

 L’importo lordo annuo degli assegni banditi in data antecedente il disciplinare, ma 
formalmente conferiti in data successiva, sia adeguato in conformità al disciplinare stesso. 

- Per gli assegni banditi ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 dal 29/05/2014, data di 
entrata in vigore del “Disciplinare dell’INRIM per il conferimento degli assegni di ricerca” 
approvato dal CdA il 29/05/2014, l’importo degli assegni, banditi ai sensi del Disciplinare, 
restano conferiti, rinnovati/prorogati ai medesimi importi stabiliti nei bandi.  

3) di dare mandato al Direttore generale di predisporre un sintetico appunto per ciascuno dei 
casi per i quali è stata data evidenza di problematiche in ordine all’applicazione della 
normativa e/o all’importo - tipologia dell’assegno, e delle successive proroghe/rinnovi, 
durata, importo attribuito per ogni periodo - al fine di poter successivamente individuare una 
linea comune di gestione degli adeguamenti che non crei disparità di trattamento tra 
assegnisti. 

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.  

                                                                 ... omissis ...
 

  
 

 

4. Contratto integrativo 2011-2012, personale Ricercatore e Tecnologo, Liv. III-I. 
  Il Presidente invita il Direttore generale a presentare l’argomento. 

 Il 28 aprile u.s. codesto Consiglio ha già deliberato di approvare e autorizzare la 
delegazione di parte pubblica, a sottoscrivere i CCI 2011 e 2012, personale Tecnico e 
Amministrativo livelli VIII-IV sui quali non era stato formulato alcun rilievo.  

 Relativamente ai CCI 2011 e 2012, personale Ricercatore e Tecnologo, Liv. III-I, sui 
quali erano invece pervenute osservazioni, in data 12 luglio 2016,  è stata siglata una nuova 
ipotesi di CCI,  che accoglie le osservazioni formulate. Con nota prot. 4300/16 del 11/10/2016, è 
stata inviata al Collegio dei Revisori, Magistrati della Corte dei Conti, Presidente INRIM e 
Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato dell’arte dei CCI 2011-2012 – Liv. I-III 
– Ricercatori e Tecnologi siglati in data 12/7/2016.   

Il Collegio dei Revisori nella propria seduta tenutasi in data 19 dicembre 2016, Verbale n. 
82/2016, ha espresso il seguente avviso: “Il Collegio riscontra la nota 4300/16 del 11 ottobre 
2016, con la quale il Direttore Generale chiede in relazione al CCI 2011/2012 – ricercatori e 
tecnologi, siglato in data 12 luglio 2016, se “possa essere considerato concluso l’iter che precede 
l’approvazione da parte del CdA […]”. Al riguardo il Collegio rinvia alle conclusioni già espresse dal 
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precedente Collegio, in data 17 marzo 2015, prendendo atto che nella stesura del 12 luglio 
2016 sono stati esplicitati i criteri di attribuzione dell’emolumento e rappresentando in ogni 
caso che non si ritiene che l’approvazione dello stesso, di per sé legittimi l’Ente a “soprassedere 
al recupero […] della cifra erogata a titolo di indennità ex. Art. 22.”. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre u.s., aveva ritenuto, nelle 
more di una auspicata soluzione normativa entro la fine dell’anno, di rinviare la trattazione 
dell’argomento alla seduta odierna. 

La soluzione in via normativa auspicata, con il decreto “mille proroghe” di fine anno, non 
c’è stata nonostante il grande sforzo profuso dai Presidenti degli Enti di ricerca, per cercare di 
risolvere la questione per via normativa. Anche la Funzione Pubblica si era dichiarata 
favorevole a trovare una soluzione normativa, per evitare i danni del contenzioso già avviato in 
diversi EPR. 

Detto ciò, come anche riportato dal Collegio dei Revisori nel verbale sopracitato, l’obbligo 
di recuperare l’ex articolo 22 c’è sempre ma, d’altro canto, è anche possibile attribuire l’altra 
indennità prevista nel CCI in oggetto, art. 10 CCNL 02-05 I biennio, che invece è spettante. 

Il diverso titolo giuridico, pur potendo – da un mero punto di vista economico – risolvere la 
situazione, non permette, tuttavia, di procedere ad una compensazione automatica delle due 
indennità, essendo necessario comunque che l’Istituto provveda al recupero dell’indennità ex 
art. 22, indipendentemente dalla (e precedentemente alla) corresponsione dell’indennità ex art. 
10 CCNL 02-05 I biennio. Pertanto, si dovrà in primo luogo recuperare (in unica soluzione) 
l’indennità ex art. 22; successivamente, con separato atto, si attribuirà l’indennità art. 10 CCNL 
02-05 I biennio, prevista nei CCI che si sottopongono all’autorizzazione. Prima di procedere, gli 
uffici procederanno ad un attento esame degli importi da recuperare ed anche dell’indennità da 
versare (ora per allora, quindi a tassazione separata). Non vi dovrà essere alcuna maggiore spesa 
per l’Ente. 

Il Consiglio di Amministrazione, in conclusione, intende autorizzare la sottoscrizione del 
Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2011 e 2012, Personale Ricercatore e Tecnologo, Liv. I-
III, con la richiesta che venga allegata un’annotazione di parte pubblica che affermi che il 
recupero delle indennità ex art. 22 sarà effettuato prima dell’attribuzione dell’indennità art. 10 
CCNL 02-05 I biennio. 

Per quanto riguarda i CCI relativi agli anni successivi (2013-2014), considerato che 
l’indennità è stata attribuita anche per tutto il 2013 e gennaio 2014, è intenzione della parte 
pubblica concordare con le OO.SS. l’ultrattività dei CCI 2011-2012, previa verifica della 
fattibilità giuridica. 

  
Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione. 
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Deliberazione n. 2/2017/1 
 
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2011 e 

2012, Personale Ricercatore e Tecnologo, Liv. III-I. 

Il Consiglio di Amministrazione 
- Visto il decreto legislativo  21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale 

di ricerca metrologica (INRIM)” pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004. 

- Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l’art. 6, comma 4, lettera p). 

- Visti i CCNL del comparto EPR in vigore; 

- Vista la certificazione, in data 17 marzo 2015, del Collegio dei Revisori dei Conti alle ipotesi 
di CCI 2011 e 2012 dell’INRIM (art. 40 – comma 3 sexies – D.Lgs. 165/2001). 

- Considerato che in data 12 luglio 2016 è stata siglata una nuova ipotesi di CCI che tiene 
conto delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il MEF, 
e risolve la situazione dell’erronea applicazione dell’art. 22 del DPR 171/1991 mediante 
pagamento ad altro titolo nell’ambito del Fondo per il trattamento economico accessorio, 
senza aggravi della spesa pubblica; 

-  Che tale soluzione consente di evitare azioni contenziose da parte dei due ricercatori e dei 
due primi tecnologi incaricati di svolgere funzioni di coordinamento a valere su un istituto 
del CCNL non compatibile con la tipologia delle funzioni attribuite;  

-  Vista la relazione predisposta dal Direttore generale in data 11/10/2016, sullo stato dell’arte 
dei CCI 2011 e 2012 – liv. III-I – Ricercatori e Tecnologi siglati in data 12/7/2016, inviata al 
Collegio dei Revisori, riassuntiva di tutte le vicende che hanno interessato i contratti di cui 
trattasi; 

- Tenuto conto del parere espresso, in data 19/12/2016, dal Collegio dei Revisori; 

-  Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 

-  Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 
1) di approvare il Contratto Collettivo Integrativo, personale, livelli III-I, Ricercatore e 

Tecnologo, per gli anni 2011 e 2012 e l’annessa relazione redatta ai sensi dell’art. 40, comma 
3 – sexies – D.Lgs. 165/2001 (allegati e costituenti parte integrante della deliberazione);  

2) di autorizzare la delegazione di parte pubblica, nelle persone del Presidente e del Direttore 
Generale, a sottoscrivere il Contratto Collettivo Integrativo 2011 e 2012, personale 
Ricercatore e Tecnologo, livelli III-I; 

3) che la delegazione di parte pubblica con propria nota, parte integrante dei CCI 2011-2012 
Personale ricercatore e tecnologo Liv. III-I, si impegni affinché il recupero delle indennità ex 
art. 22 avvenga prima dell’attribuzione dell’indennità art. 10 CCNL 02-05 I biennio, e che 
l’erogazione di quest’ultima non produca maggiori spese a carico dell’Ente. 

 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.  
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                                                                       ... omissis ...

 

5. Obiettivi del Direttore generale per il 2017 
 Il Presidente comunica che l’anno 2017 sarà caratterizzato dalla necessità di modificare 

lo Statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento del personale e il 
regolamento di organizzazione, come previsto dall’art. 3 del  D.Lgs. 218 del 25 novembre 2016. 
Lo Statuto viene adottato, a maggioranza assoluta dei componenti, dagli  organi deliberativi e 
sottoposti al controllo di legittimità e di merito del MIUR, in quanto ministero vigilante 
dell’INRIM.  

 I termini per l’adozione dello Statuto sono sei mesi dall’entrata in vigore (10 dicembre 
2016)  del D.Lgs. 218/2016, con possibile proroga di soli tre mesi.   

 I termini per l’adozione degli altri regolamenti non sono previsti. 

 Inoltre il Consiglio di Amministrazione ritiene indispensabile che, nel corso dell’anno, 
vengano proseguite le attività di miglioramento dei processi e delle procedure, allo scopo di 
superare ritardi ancora sensibili in alcuni ambiti, quali gli acquisti di beni e servizi, i lavori 
edilizi, la contabilità, il rilascio dei certificati e dei rapporti di taratura, utilizzando al massimo le 
possibilità di dematerializzazione dei documenti, interni ed esterni. 

 Ciò premesso, propone di assegnare al Direttore Generale gli obiettivi che, con l’attività 
ordinaria, costituiscono la base per la valutazione dell’OIV sulla sua performance; 
 

                                                                      ... omissis ...
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                                                              ... omissis ...

 Ciò premesso il Presidente propone la seguente deliberazione. 

Deliberazione n.  3/2017/1 
 
Oggetto: Obiettivi del Direttore generale per il 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione 

 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica (INRIM)” pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

 Visto il vigente Statuo dell’INRIM, emanato ai sensi del D.Lgs. 213/2009, con particolare 
riferimento all’art.11 (Direttore generale);  

 Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con particolare riferimento alle norme riguardanti la 
disciplina delle funzioni dei direttori generali delle Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 
del Decreto legislativo stesso; 

 Ritenuto che, essendo necessario definire gli obiettivi annuali del Direttore Generale e non 
essendo previsto, dallo Statuto, quale Organo della governance dell’Ente sia deputato a farlo, 
la competenza spetti al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente; 

 Tenuto conto delle funzioni attribuite al Direttore generale dallo Statuto e dalle Leggi; 

 Tenuto conto delle criticità riscontrate nella gestione dell’Ente; 

 Udita la proposta del Presidente e preso atto che gli obiettivi sono stati individuati con 
riguardo alle questioni di maggiore urgenza e con l’impegno a fornire le risorse per attuarli, 
soprattutto nella prospettiva di raggiungere una situazione di stabilità e puntualità degli 
adempimenti; 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

l.valenti
Font monospazio

l.valenti
Font monospazio

l.valenti
Font monospazio

l.valenti
Font monospazio

l.valenti
Font monospazio

l.valenti
Font monospazio
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1) per l’anno 2017 al Direttore generale sono assegnati i seguenti obiettivi, che integrano in 

termini di discontinuità, le responsabilità e i compiti già contemplati nelle leggi e nello 
Statuto:   

 Elaborare, con le modalità e le procedure che verranno definite dal Consiglio di 
Amministrazione, una bozza di Statuto dell’INRIM; 

 In coerenza con lo statuto, elaborare una bozza del regolamento di organizzazione 
oppure del regolamento di amministrazione finanza e contabilità oppure del regolamento 
del Personale, in base alla priorità concordata con il  Presidente . 

 Sovraintendere all’attività di implementazione del Portale istituzionale, secondo 
l’architettura delle informazioni che è in fase di esame degli organi di governo  
dell’Istituto ; in particolare, dovrà essere riconsiderata la modalità di presentazione 
all’esterno dell’Istituto in tutte le sue articolazioni e si dovrà dare avvio alla 
reingegnerizzazione progressiva dei processi fondamentali, con lo scopo di ridurre i 
tempi di lavoro del personale; per il 2017 i processi fondamentali sono individuati 
nell’iter per il  rilascio dei certificati e rapporti di prova e taratura e nella revisione 
dell’organizzazione degli adempimenti contabili. 

 Migliorare i tempi degli acquisti di beni e servizi, individuando soluzioni di 
semplificazione compatibili con il D.Lgs. 50/2016;  

 Ridurre in modo significativo l’arretrato degli  acquisti di beni e servizi, perseguendo 
l’obiettivo di rientrare nella normalità. 

I sopra elencati obiettivi sono da intendersi integrabili o modificabili a seguito di nuove 
normative riguardanti l’attività dell’Ente che dovessero essere introdotte nel corso 
dell’anno. In particolare, si richiama la prevista emanazione di direttive e linee di indirizzo 
da parte del MIUR e del MEF per l’attuazione coordinata a livello nazionale del D.Lgs 
218/2016. Nel frattempo, deve proseguire l’obiettivo,  iniziato nel 2015,  di cambiamento 
progressivo dei sistemi informatici gestionali e la continuazione delle operazioni di 
rinnovamento del cablaggio delle palazzine del Campus, a partire da quelle aventi le fibre 
più obsolete.   

 
 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
 
 
   
                                                                 ... omissis ...
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... omissis ... 
 
8. Definizione della procedura elettorale per l’elezione dei membri che compongono il 

Consiglio di direzione, ai sensi dell’art. 12, comma 5 dello Statuto. 
 
 Il Direttore generale sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione, la 
procedura per lo svolgimento delle elezioni dei membri elettivi del Consiglio di direzione, 
predisposta in collaborazione con il Direttore Scientifico. 

 Il Consiglio di Amministrazione, vista la proposta, delibera l’approvazione della 
procedura nella versione da allegare alla deliberazione quale parte integrante. 
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Deliberazione n.  4/2017/1 

Oggetto: Approvazione dello schema di procedura per lo svolgimento delle elezioni dei 
componenti eletti del Consiglio di direzione dell’INRiM. 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale 
di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

 Visto il vigente Statuo dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 213/2009, con particolare 
riferimento all’art.12, comma 5; 

 Tenuto conto di quanto stabilito, da questo Consiglio, nella seduta del 19 luglio 2016 in 
merito alla composizione del Consiglio di direzione, con particolare riferimento alla 
componente elettiva; 

 Visto lo schema di procedura per lo svolgimento delle elezioni all’uopo predisposto; 

 Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale; 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 
1) di approvare lo schema di procedura per lo svolgimento delle elezioni dei componenti eletti 

del Consiglio di direzione dell’INRiM (allegato alla deliberazione). 
 
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 

 
    

                                                                 ... omissis ... 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
La riunione termina alle ore 17:50. 
 

 F.to Il Segretario verbalizzante                F.to Il Presidente 
       (Dott.ssa Ines Fabbro)          (Prof. Diederik Sybolt Wiersma) 




