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LV   

Oggetto: Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente.  

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. 25/11/2016, n. 218, in vigore dal 
1° marzo 2018; 

- Visto il seguente provvedimento adottato, in via d’urgenza, dal Presidente e sottoposto 
al Consiglio di Amministrazione per la ratifica: 

● Decreto del Presidente n. 15/2020 del 30 marzo 2020: 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 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 114/2014. 

- Preso atto del provvedimento e ritenuto che esso sia stato adottato in presenza ragioni 
d’urgenza; 

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

d e l i b e r a : 

1) di ratificare il provvedimento in epigrafe, che viene integralmente richiamato con la 
presente deliberazione. 

  
  IL PRESIDENTE 

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