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Oggetto: Direttore Scientifico INRiM. Definizione trattamento economico. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto na-
zionale 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. 25/11/2016, n. 218, in vigore 
dal 1° marzo 2018, ed in particolare l’art. 7, comma 3, lett. h.; 

– Vista la deliberazione n. 2/2020/1 del 21 gennaio 2020 di affidamento dell’incarico di 
Direttore Scientifico al prof. Pietro Asinari; 

– Tenuto conto che in caso di affidamento dell’incarico di Direttore Scientifico a perso-
nale esterno all’INRiM la procedura di individuazione prevede che l’incarico sia remu-
nerato con lo stipendio di Dirigente di ricerca, collocato nella fascia coerente con il 
profilo del candidato; 

– Ricordato che il ruolo del Direttore scientifico gode, inoltre, dell’indennità di cui 
all’art. 9 del vigente CCNL nella misura massima; 

– Osservato che la citata deliberazione n. 2/2020/1 rimandava a successivo atto la defi-
nizione della fascia stipendiale; 

– Considerato il curriculum del prof. Pietro Asinari; 

– Osservati i valori stipendiali associati alle prospettive di progressione nella carriera dei 
professori ordinari; 

– Tenuto conto che l’incarico di Direttore scientifico è a tempo pieno e comporta per-
tanto il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art.12 del DPR 382/1980; 

–  Verificato inoltre che, ai sensi delle disposizioni dell’art. 6, comma 14, della legge 
240/2010 e al D.M. 232/2011, il periodo di aspettativa - senza assegni - è ostativo alla 
valutazione necessaria per il riconoscimento degli scatti stipendiali e che la maturazio-
ne del periodo soggetto a valutazione riprenderà dalla data di ripresa di servizio al 
termine del periodo di aspettativa; 

– Ritenuto pertanto opportuno individuare la fascia stipendiale di riferimento per la de-
finizione del trattamento economico del Direttore scientifico anche in considerazione 
dell’esigenza di minimizzare il differenziale retributivo complessivo nella carriera; 

– Sentita la proposta del Presidente relativa alla definizione della fascia stipendiale da 
attribuire al Prof. Pietro Asinari; 

– Sentito in merito il parere del Direttore generale; 

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

d e l i b e r a : 
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1) di determinare, quale fascia stipendiale di riferimento per la definizione del tratta-
mento economico del Direttore scientifico Prof. Pietro Asinari, la VII fascia stipendiale, 
Dirigente di ricerca. 

 

 
  IL PRESIDENTE 

(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)  
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