
 

VERBALE N. 1/2018 del 30 gennaio 2018 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 L’anno 2018, addì 30 gennaio, alle ore 9:30, 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. Contratto di locazione di porzione di fabbricato, sito a Torino in c.so Massimo D’Azeglio n. 42, 

all’Università degli Studi di Torino. 
4. Adesione all’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Energia (CTN ENERGIA). 
5. Collocamento a riposo d’ufficio di personale dipendente tecnico amministrativo. 
6. Disposizioni del Consiglio di Amministrazione relative alla funzione e utilizzo della Biblioteca 

dell’INRiM. 
7. Piano Integrato della Performance 2018-2020. 
8. Contratti e appalti.  
9. Convenzioni. 
10. 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. Assente giustificata la Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico. 

 Assistono, inoltre, alla seduta il Dott. Fabio Cantale, Presidente del Collegio dei 
Revisori, il Dott. Raffaele Di Giglio, membro effettivo 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. 

 Assiste inoltre alla seduta il Dott. Moreno Tivan, Direttore generale INRiM dal 1° 
febbraio 2018. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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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, il seguente argomento: 
Approvazione dell’ultrattività del CCI 2011-2012, livelli III-I, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 
2016. 

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 19 dicembre 2017. 

 Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.  

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

 

3. Contratto di locazione di porzione di fabbricato, sito a Torino in c.so Massimo 
D’Azeglio n. 42, all’Università degli Studi di Torino. 

 Il Presidente rammenta che l’Università degli Studi di Torino, in virtù di un accordo 
risalente ad anni addietro con la Regione Piemonte, ha da tempo usufruito di locali dell’INRiM 
nell’edificio di Corso M. d’Azeglio n. 42 per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica e 
ha manifestato l’esigenza di continuare a mantenere tali attività presso gli anzidetti locali, nelle 
more del trasferimento presso la nuova sede dell’Università a Grugliasco, in corso di 
allestimento. 

 Si fa presente che sono in essere con l’Università i seguenti altri contratti di locazione 
relativi a spazi di proprietà dell’INRiM della sede di c.so M. d’Azeglio 42: 

- contratto di locazione del 15 marzo 2006, primo piano c.so Massimo D’Azeglio 42; 
- contratto di locazione del 27 giugno 1994, via Caluso 33; 
- contratto di locazione del 12 giugno 1998, via Caluso 33/37 e piano rialzato c.so Massimo 42 

ed è altresì vigente la convenzione quadro di collaborazione, del 17 novembre 2014, per 
regolamentare lo svolgimento in comune di attività di ricerca scientifica e di formazione nei 
settori di attività di reciproco interesse. 

 Alla luce di quanto su esposto, si è predisposto un nuovo contratto con l’Università degli 
Studi di Torino avente a oggetto la locazione degli spazi dell’INRiM presso la sede storica di 
c.so M. d’Azeglio 42 qui di seguito specificati: 
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a. il piano seminterrato della palazzina principale con ingresso autonomo da via Valperga 
Caluso 35 di superficie pari a mq 1350; 

b. l’intero corpo denominato “ex Sala Grassi” con ingresso autonomo da via Valperga 
Caluso 35 di superficie pari a mq 1230; 

c. il terzo piano della palazzina principale e alcuni locali nel sottotetto con ingresso 
autonomo da via Valperga Caluso 35 di superficie pari a mq 1490; 

d. tre aule al piano rialzato della palazzina principale con ingresso dalla portineria INRIM da 
c.so M. d’Azeglio 42 di superficie pari a mq 190; 

e. tre locali al piano primo della palazzina principale con ingresso dalla portineria INRIM da 
c.so M. d’Azeglio 42 di superficie pari a mq 100 

per una superficie complessiva di circa 4.360 mq. 

 Il canone di locazione sarà di € 160.000,00 all’anno con pagamento in rate trimestrali 
anticipate; l’importo sarà aggiornato, dal secondo anno di validità, in base all’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo. 

 Le spese relative alle utenze (come: riscaldamento, energia elettrica, acqua, vigilanza, 
pulizia e tassa raccolta rifiuti) saranno a carico dell’Università mediante intestazione diretta dei 
relativi contratti o, nel caso ciò non sia possibile, mediante rimborso all’INRiM sulla base di 
specifiche e documentate richieste. 

 La durata del contratto è prevista per sei anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei 
anni. 

 Si sottolinea che sono a carico dell’Università: 

− la manutenzione ordinaria dei locali dati in locazione; 
− la manutenzione straordinaria dei locali per un importo massimo di € 1.000.000,00; tale 

importo è dato dalla differenza tra il canone “di mercato” e il corrispettivo del presente 
contratto, rapportata alla durata del contratto stesso; 

− gli interventi necessari per rendere idonei gli edifici alle nuove destinazioni d’uso, nonché 
per adeguarli alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 In relazione agli impianti a supporto degli spazi concessi in uso, l’Università potrà 
realizzare, previa autorizzazione,  tutti gli interventi necessari all’efficientamento degli stessi e 
al loro adeguamento per le proprie destinazioni d’uso, restando a carico dell’Università 
l'espletamento degli adempimenti tecnici, amministrativi e autorizzativi necessari per 
l'esecuzione dei predetti lavori. 

 Resta, inoltre, a carico dell’Università l’onere per la redazione del progetto di 
adeguamento ai fini della prevenzione incendi relativo all’intero complesso della sede storica 
dell’INRiM. 

 Le migliorie e addizioni fatte dall’Università resteranno a beneficio dell’INRiM, senza 
che l’Ateneo possa accampare alcun diritto a compensi. 

 Il Consiglio di Amministrazione concorda con l’opportunità di stipulare il contratto di 
locazione al fine di definire sia le questioni economiche che quelle legate alla sicurezza; 
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                                                                      ... omissis ...

 Si presenta, alla luce di quanto su esposto, all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione la seguente deliberazione. 
 
Deliberazione n. 1/2018/1 

Oggetto: Contratto di locazione tra l’Università degli Studi di Torino e l’INRiM. 

Il Consiglio di Amministrazione 
− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 

febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRIM; 

− Visto lo Statuto dell’INRIM; 

− Visto il vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’INRiM; 
− Dato atto che, avendo l’Università degli Studi di Torino usufruito, in virtù di un accordo 

risalente ad anni addietro con la Regione Piemonte, di locali dell’INRiM nell’edificio di 
Corso M. d’Azeglio n. 42 (ex IEN) per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, ha 
manifestato l’esigenza di continuare a mantenere tali attività presso gli anzidetti locali, nelle 
more del trasferimento presso la nuova sede dell’Università a Grugliasco, in corso di 
allestimento; 

− Richiamata la convenzione quadro di collaborazione scientifica del 17 novembre 2014 tra 
l’INRIM e l’Università degli Studi di Torino finalizzata a regolamentare lo svolgimento in 
comune di attività di ricerca scientifica e di formazione nei settori di attività di reciproco 
interesse; 

− Dato atto che, stanti la proficua collaborazione sussistente da molteplici anni tra i due Enti e 
l’esigenza dell’Università di continuare a usufruire di locali dell’INRiM nell’edificio di 
Corso M. d’Azeglio n. 42, si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di un contratto di 
locazione; 

− Visto il contratto di locazione predisposto in seguito a intese intervenute tra gli anzidetti Enti 
e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione; 

− Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
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d e l i b e r a: 
1) di approvare il contratto di locazione illustrato nelle premesse con l’Università degli Studi 

di Torino – Via Verdi, 8, documento che si allega al presente verbale quale parte integrante 
e sostanziale; 

2) di dare mandato al Direttore generale alla sottoscrizione del contratto di locazione 
approvato, apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di 
aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte dell’Università, ovvero per 
una migliore comprensibilità e definizione del testo; 

3) di accertare il corrispettivo annuo di € 160.000,00 oltre IVA sul bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario; i successivi importi saranno accertati sui corrispondenti 
bilanci di previsione dei futuri esercizi finanziari. 

 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
 
4. Adesione all’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Energia (CTN ENERGIA) 
 Il Presidente informa che il MIUR, con il Decreto Direttoriale (DD) n. 1610, del 3 agosto 
2016 - Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), 
ha destinato tre milioni di euro per il potenziamento e il completamento di 4 nuovi CTN nelle 
aree di interesse strategico per il paese (Design, creatività e made in Italy, Energia, Economia 
del Mare e Tecnologie per il patrimonio culturale). 

 I CTN sono aggregazioni organizzate di partner pubblico-privati (fra cui è obbligatoria la 
presenza di almeno un’Università o un Ente Pubblico di Ricerca) che uniscono in un unico 
soggetto i protagonisti del settore di riferimento e l'azione di ciascun CTN deve avere come 
obiettivo lo sviluppo di conoscenze e tecnologie altamente innovative nel proprio ambito. 
Specificamente, per il Cluster Energia, il MIUR ha stabilito che occorre includere attività 
collegate a componenti e sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie 
sostenibili e a basso contenuto di CO2, nonché alla produzione, stoccaggio e distribuzione di 
energia elettrica secondo il concetto di Smart grids. 

 L’anzidetto avviso del MIUR ha richiesto la predisposizione di 2 progetti di ricerca 
industriale e di 1 Piano di Azione di durata quinquennale. 

 Con riguardo al Cluster Energia, l'ENEA, il 20 ottobre 2016, ha presentato la domanda 
di partecipazione CTN02_00018 con 2 progetti di ricerca (progetto 1: Lo sviluppo di 
tecnologie innovative per le trasformazioni energetiche e l'accumulo dell'energia: 
ottimizzazione e integrazione di sistemi termici a concentrazione (CSP) dotati di stoccaggio 
termico con impianti per la produzione di elettricità e/o vapore di processo in particolare in 
ambito industriale; progetto 2: Le smart grids: sviluppo di nuovi modelli per il miglioramento 
dell’osservabilità del sistema e per la gestione ottimali, in condizioni di emergenza, della Rete 
di Trasmissione Nazionale (RTN), della disconnessione e riconnessione di porzioni di rete e 
delle relative risorse energetiche distribuite, con 80 manifestazioni di interesse, tra cui quella 
dell’INRiM) e il relativo Piano di azione. 
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 L’art. 3 bis del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (convertito in legge dall’art. 1 della L. 3 
agosto 2017, n. 123) prevede che i CTN presentino, entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione ed 
elaborino un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, in cui si descrivono le attività 
che si programma di svolgere per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, 
le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie e il contesto territoriale degli 
interventi. 

 Il MIUR, con il DD n. 1853, del 26 luglio 2017, ha approvato le graduatorie di merito 
dei progetti presentati ai sensi del citato DD n. 1610/2016. 

 Il 9 ottobre 2017 è stata costituita l’Associazione denominata "Cluster Tecnologico 
Nazionale ENERGIA (CTN ENERGIA)" in attuazione della su indicata domanda di 
partecipazione CTN02_00018. L’associazione ha l’ENEA in qualità di Capofila, ha sede in 
Roma presso l’ENEA, non ha natura commerciale, non persegue scopi di lucro e ha durata 
illimitata. 

 I soci fondatori dell’Associazione, oltre all’ENEA, sono: Nuovo Pignone Tecnologie 
s.r.l., CNR, Ricerca Sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici e Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ma nello 
statuto è esplicitato che l'Assemblea degli Associati sarà costituita da tutti i soggetti che hanno 
firmato la manifestazione di interesse, quindi anche dall’INRiM. 

 L’Associazione si propone come struttura aperta alla partecipazione incrementale di 
tutti gli attori nazionali interessati ai temi dell’energia, con la finalità di creare un’unica realtà 
aggregativa di valenza nazionale (community), capace di essere efficacemente rappresentativa 
del settore di riferimento in una prospettiva europea e internazionale e come punto di incontro 
con gli Organismi istituzionali e le Amministrazioni regionali e nazionali. 

 Le macro aree tematiche di riferimento per l’Associazione, individuate in fase 
costitutiva in linea con le priorità tecnologiche del SET (Strategic Energy Technology) - Plan 
della Comunità Europea, in tema di Energia, sono: Efficienza energetica; Utilizzo sostenibile 
dei combustibili fossili e di quelli da fonte rinnovabile; Fonti Rinnovabili di Energia; Smart 
Grid, nell’accezione più ampia riguardante tutte le reti per l’energia e le loro possibili 
integrazioni; Accumulo dell’Energia; Mobilità sostenibile, intesa come contributo allo sviluppo 
di innovativi power train e sistemi di alimentazione. 

 Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Presidente, il Consiglio 
Direttivo, il Comitato Tecnico Scientifico, i Comitati Tecnici e il Revisore Legale dei Conti. 

 La partecipazione come componente dell’Associazione comporta il pagamento di un 
contributo una tantum di adesione, pari a € 2.000,00; inoltre, è previsto il versamento di un 
contributo annuale, nell’ammontare deliberato annualmente dall’Assemblea degli Associati, 
per le attività e il funzionamento dell’Associazione. 

 Si ritiene opportuno aderire all’Associazione CTN ENERGIA al fine di poter 
partecipare allo sviluppo del progetto presentato dall’ENEA, ai futuri progetti, usufruire dei 
conseguenti contributi previsti e cogliere le opportunità emergenti in seno alla collaborazione 
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con il MIUR ai fini dell’implementazione di programmi italiani ed europei di ricerca, 
innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione, avendo l’INRiM sviluppato competenze e 
professionalità e disponendo di infrastrutture di ricerca di rilievo nel settore energia. 
 Si presenta, alla luce di quanto su descritto, all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione, la seguente deliberazione. 

Deliberazione n. 2/2018/1 

Oggetto: Adesione dell’INRiM all’Associazione Cluster Energia. 
 

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; 
− Visto il vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’INRiM; 
− Richiamato il Decreto Direttoriale (DD) del MIUR n. 1610, del 3 agosto 2016 - Avviso per lo 

sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali, che ha destinato tre 
milioni di euro per il potenziamento e il completamento di 4 nuovi Cluster Tecnologici 
Nazionali nelle aree di interesse strategico per il paese (Design, creatività e made in Italy, 
Energia, Economia del Mare e Tecnologie per il patrimonio culturale); 

− Dato atto che, con riguardo al Cluster Energia, l'ENEA ha presentato la domanda di 
partecipazione CTN02_00018 con 2 progetti di ricerca (progetto 1: Lo sviluppo di tecnologie 
innovative per le trasformazioni energetiche e l'accumulo dell'energia: ottimizzazione e 
integrazione di sistemi termici a concentrazione (CSP) dotati di stoccaggio termico con 
impianti per la produzione di elettricità e/o vapore di processo in particolare in ambito 
industriale; progetto 2: Le smart grids: sviluppo di nuovi modelli per il miglioramento 
dell’osservabilità del sistema e per la gestione ottimali, in condizioni di emergenza, della 
Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), della disconnessione e riconnessione di porzioni di 
rete e delle relative risorse energetiche distribuite, con 80 manifestazioni di interesse, tra cui 
dell’INRiM) e il relativo Piano di azione; 

− Considerato che, in attuazione della predetta domanda di partecipazione CTN02_00018, è 
stata costituita l’Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale ENERGIA (CTN 
ENERGIA)" con l’ENEA in qualità di Capofila; l’Associazione ha sede in Roma presso 
l’ENEA, è senza scopi di lucro e ha durata illimitata; 

− Richiamato lo Statuto dell’Associazione CTN Energia, che si allega alla presente 
deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

− Constatato l’interesse dell’INRIM ad aderire all’Associazione CTN Energia al fine di poter 
partecipare allo sviluppo del progetto presentato dall’ENEA, ai futuri progetti, usufruire dei 
conseguenti contributi previsti e cogliere le opportunità emergenti in seno alla collaborazione 
con il MIUR ai fini dell’implementazione di programmi italiani ed europei di ricerca, 
innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione; 
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− Dato atto che l’adesione all’Associazione comporta il pagamento di un contributo una tantum 
di € 2.000,00 e il versamento di un contributo annuale nell’ammontare deliberato 
annualmente dall’Assemblea degli Associati; 

− Reputato opportuno, alla luce di quanto su esposto, di autorizzare l’adesione all’Associazione 
Cluster Energia; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 
− Con il parere favorevole del Direttore generale, 

d e l i b e r a: 
1) di autorizzare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, l’adesione 

all’Associazione Cluster Energia, sita presso l’ENEA in Lungotevere Thaon di Revel n. 76 
- Roma; 

2) di autorizzare il pagamento del contributo una tantum di adesione ammontante a  
€ 2.000,00 e dei pertinenti contributi annuali alle spese per le attività e il funzionamento 
dell’Associazione, contributi che saranno quantificati annualmente dall’Assemblea degli 
Associati; 

3) di imputare la spesa di € 2.000,00 sul  bilancio di previsione – esercizio finanziario 2018; 

4) di dare mandato all’U.O. Bilancio e Contabilità di procedere agli impegni e ai futuri 
pagamenti dei contributi annuali. 

 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
 
5.  Collocamento a riposo d’ufficio di personale dipendente tecnico amministrativo 
 Il Presidente invita il Direttore generale a riferire in merito all’argomento.  

Dai dati in possesso dell’Ente nel 2018 matureranno i requisiti contributivi utili per il 
pensionamento d’ufficio tre posizioni: una posizione di Ricercatore, liv. III, una posizione di 
Primo Ricercatore, Liv. II (per queste posizioni sarà necessario acquisire il parere del Consiglio 
Scientifico) e una posizione di Collaboratore di Amministrazione, liv. V. Nella seduta odierna si 
presenta, pertanto, la richiesta di collocamento a riposo           ... omisiss ...                (CAM). La 
proposta è motivata dalla necessità di favorire, in prospettiva, il ricambio generazionale del 
personale dell’Istituto.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta presentata, considerato che vi 
sono i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento, ritiene di poter assumere una decisione. 
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Deliberazione n. 3/2018/1 

Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72 del decreto-legge 
112/2008, convertito dalla legge 133/2008, sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 
90/2014 convertivo, con modificazioni, dalla legge 114/2014.   

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. n. 213/2009, in vigore dal 
1°/5/2011; 

- Visto l’art. 72 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, sostituito 
dall’art. 5 del decreto-legge 90/2014 convertivo, con modificazioni, dalla legge 114/2014.   

- Visto il Regolamento per il collocamento a riposo d’ufficio del personale dipendente, D.L. 
90/2014, approvato con deliberazione consiliare n. 22/2015/4 del 15 giugno 2015; 

- Effettuati i dovuti controlli; 

- Sentita la proposta del Direttore generale; 

- Con la motivazione di favorire, in prospettiva, il ricambio generazionale del personale 
dell’Istituto; 

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

d e l i b e r a: 
1) di approvare, per la motivazione richiamata in premessa, il collocamento a riposo d’ufficio, 

nei termini previsti dalla legge e dal regolamento, della dipendente: 

- ... omissis ... – CAM, V Liv. 

2) di dare mandato al Direttore generale di comunicare all’interessata l’adozione della presente 
delibera e la data di fine rapporto di lavoro.  

 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.
 
 
                                                                 ... omissis ...  
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6. Disposizioni del Consiglio di Amministrazione relative alla funzione e utilizzo della 
Biblioteca dell’INRiM 

 L’aggiornamento delle tipologie di collezioni della Biblioteca, non più solo cartacee ma 
anche digitali, l’opportunità di aderire al Polo Bibliotecario gestito dall’Università di Torino 
condividendo software catalografici e servizi di prestito interbibliotecario oltre alla recente 
approvazione delle Disposizioni per la tenuta e la gestione dell’inventario dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica hanno reso necessario un aggiornamento delle disposizioni riguardanti la 
gestione e l’utilizzo della Biblioteca INRiM. Si sottopongono pertanto ad approvazione le 
disposizioni relative alla funzione e utilizzo della Biblioteca dell’INRiM. 

 Nella discussione che segue all’illustrazione delle disposizioni emerge che la Regione, 
con il supporto della Compagnia di San Paolo, ha recentemente promosso lo sviluppo di 
biblioteche integrate allo scopo di evitare doppioni. Il Consiglio di amministrazione raccomanda 
di verificare la presenza di materiale bibliografico eventualmente depositato presso stanze non 
utilizzate (es. sottotetto ex IEN) al fine di verificarne il valore storico e l’eventuale esposizione 
nel museo. 

Deliberazione n. 4/2018/1 

Oggetto: Disposizioni relative alla funzione e utilizzo della Biblioteca 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 lo Statuto dell’INRIM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 213/2009, in vigore dal 
1°/5/2011;  

- Premesso che:  
- la biblioteca dell’INRIM opera per una diffusione quanto più possibile ampia del proprio 

patrimonio documentale, con il progetto di essere non solo luogo di raccolta e 
conservazione dei documenti ma punto di assistenza e supporto per l’accesso 
all’informazione scientifica su ogni tipo di supporto;  

- gli obiettivi individuati per perseguire la realizzazione di questo progetto sono:  

* la revisione delle raccolte cartacee ed on line, per l’accurata tutela del patrimonio 
documentale, anche in considerazione delle nuove disposizioni per la tenuta e la 
gestione dell’inventario dell’INRIM, e per un migliore utilizzo degli spazi fisici  e 
virtuali (ricerca bibliografica ed accesso alle risorse on line) della Biblioteca;  

* l’aggiornamento dei meccanismi di conservazione e circolazione del materiale 
documentario cartaceo e digitale all’interno e all’esterno dell’INRIM, favorendo 
accessi unici e semplificati per la ricerca bibliografica; 

* la condivisione di  risorse documentarie e servizi con istituzioni affini; 
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- gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi sono: 

* l’adesione al Polo bibliografico della Ricerca in Piemonte  nelle sue varie articolazioni. 

* la trasformazione del catalogo della biblioteca in punto d’accesso unico per i documenti 
cartacei e digitali, con l’utilizzo del sistema SOL (Sebina Open Library) e ACNP 
(Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici) 

* il potenziamento dei servizi di Fornitura Documenti interbibliotecari (Document 
Delivery) 

- su proposta del Direttore Generale;  
- Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a: 
1) di approvare le disposizioni per il funzionamento della Biblioteca dell’INRIM, allegate e 

costituenti parte integrante della presente deliberazione; 
2) di autorizzare il Direttore generale all’effettuazione di eventuali modifiche si rendessero 

necessarie per una ottimale comprensibilità del testo; 
3) la presente delibera, contenente prescrizioni rivolte sia agli Organi sia agli Uffici sia al 

personale dell’Istituto sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto, e sarà immediatamente 
applicabile.  

 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
 
                                                                 ... omissis ... 
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10. Varie ed eventuali 
10.1 Approvazione dell’ultrattività del CCI 2011-2012, livelli III-I, per gli anni 2013, 2014, 

2015, 2016. 
 Come anticipato nelle comunicazioni, in data 24 gennaio 2018, le rappresentanze dei 
lavoratori hanno concordato il seguente verbale, interpretativo della clausola riguardante 
l’applicazione dell’art. 10 del CCNL 2002-2005 contenuta nel CCI 2011-2012. 

 “Il tavolo prende atto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 19 dicembre 
2017, ha approvato l’accordo circa la ultrattività dei CCI relativi al 2011 e 2012 soltanto per 
quanto riguarda i livelli VIII-IV e che ha chiesto di ridiscutere l’ipotesi per i livelli III-I. Prende 
altresì  atto che il Collegio dei revisori dei conti sta procedendo alla certificazione dei Fondi 
relativi agli anni 2013-2014-2015 e 2016 sia per il personale III-I sia per il personale dei livelli 
VIII-IV.  

 In conclusione, si converge sulla seguente interpretazione, con la volontà di riaffermare 
l’ipotesi di ultrattività: 

– è di competenza dell’Amministrazione generale e non oggetto di trattativa  l’affidamento 
degli incarichi di responsabilità di attività coordinate dalla Direzione generale;  

– il CCI 2011-12 individua già nei passaggi anticipati di fascia l’istituto contrattuale  al quale 
vengono destinate le eventuali economie derivanti da altri istituti. 

Pertanto, non si ritiene di dover dar luogo a nuove trattative sull’argomento”. 

 A seguito dell’evoluzione sopradescritta, il Presidente chiede al Consiglio di 
amministrazione di approvare l’applicazione in ultrattività del CCI 2011-2012 relativo ai livelli 
III-I per i successivi anni 2013-2014-2015 e 2016, allo scopo di evitare ulteriori rinvii della 
distribuzione degli incentivi. 

Deliberazione n. 5/2018/1 

Oggetto:  Approvazione dell’ultrattività del CCI 2011-2012, livelli III-I, per gli anni 2013, 
2014, 2015, 2016. 

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. 

- Visti i CCNL del comparto EPR in vigore; 

- Considerato che in data 29 settembre 2017 è stato sottoscritto l’accordo di l’ultrattività dei 
Contratti Integrativi dell’anno 2012, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per tutti i livelli di 
personale; 

- Vista la deliberazione n. 62/2017/10 del 19 dicembre 2017 che approva l’accordo sopra citato 
per il solo personale tecnico amministrativo (liv. VIII-IV) rinviando l’approvazione 
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relativamente al personale ricercatore tecnologo (liv. III-I) e dando il mandato  di convocare 
un tavolo sindacale; 

- Preso atto che in data 24 gennaio u.s. le rappresentanze dei lavoratori hanno concordato di 
sottoscrivere il verbale citato nelle premesse, interpretativo della clausola riguardante 
l’applicazione dell’art. 10 del CCNL 2002-2005 contenuta nel CCI 2011-2012; 

-  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 l’accordo siglato in data 29 settembre 2017, integrato dal verbale sottoscritto in 

data 24 gennaio u.s, concernente l’ultrattività dei Contratti Integrativi dell’anno 2012, per gli 
anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per tutti i livelli di personale. 

2) di dare mandato al Direttore generale di provvedere ai sensi di quanto disposto all’art. 40-bis, 
comma 2, del D.Lgs. 165/2001. 

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
La riunione termina alle ore  11.50. 

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