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Oggetto:  Rinnovo cariche Organi ACCREDIA per il triennio 2021-2024. Designazione del 
rappresentante INRiM nel Comitato di Indirizzo e Garanzia. 

IL CONSIGLIO D’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. 218 del 25/11/2016, in vigore 
dal 1° marzo 2018; 

− Vista la Legge 11 agosto 1991, n. 273; 

− Visto lo statuto di Accredia, associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, operante 
sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo economico, approvato nel novembre del 
2016 e attualmente in vigore nella sua versione 05; 

− Osservato che Accredia, ai sensi dell’art. 2 del suo statuto e in conformità al Regolamento 
del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008: “effettua 
l’accreditamento dei Soggetti che svolgono valutazioni di conformità a norme tecniche 
volontarie, su istanza dei Soggetti medesimi. Ciò allo scopo di contribuire a migliorare la 
competitività e a promuovere il progresso tecnico ed economico, favorendo la libera 
circolazione delle merci, lo sviluppo sostenibile, la leale concorrenza tra gli operatori sul 
mercato, e la trasparenza nei rapporti tra produttori, utenti e consumatori, nonché il 
miglioramento dei prodotti e degli ambienti di vita e di lavoro”; 

− Preso atto, pertanto, che nel complessivo sistema italiano di riferibilità INRiM e ACCREDIA 
ricoprono ruoli complementari che rendono opportune forme di collegamento 
istituzionale; 

− Considerato che INRiM, ai sensi dell’art. 7 del citato statuto, è riconosciuto Socio 
promotore e, pertanto, ha il diritto di designare, con facoltà di revoca o sostituzione, i 
propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo e nel Comitato di Indirizzo e Garanzia 
dell’Ente; 

− Rilevato che ACCREDIA, con nota prot. 6480/21/GR/ag del 26 febbraio 2021, ha 
comunicato l’approssimarsi della conclusione del mandato degli organi nominati per il 
triennio 2018-2021;  

− Su proposta motivata del Presidente; 

− Sentito il Direttore Scientifico; 

− Sentito il 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 designare la dott.ssa Paola Tiberto quale rappresentante INRiM nel Comitato di 
Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA: 

2) di dare mandato al Presidente di comunicare ad ACCREDIA la designazione.   

 

 
IL PRESIDENTE 

                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
IL DIRETTORE GENERALE 
  (dott. Moreno Tivan) 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 


	IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

		2021-05-23T17:27:03+0000
	TIVAN MORENO


		2021-05-23T19:45:56+0100
	WIERSMA DIEDERIK SYBOLT




