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Oggetto: Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. Organizzazione della sezione 
scientifica. Atto di indirizzo 

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, e di esso 
in particolare l’art. 5, comma 1; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 
1° marzo 2018, e di esso in particolare l’art. 7, comma 4, lettera d; 

− Preso atto che nella seduta odierna viene presentata una nuova versione dello stralcio rela-
tivo all’organizzazione della sezione scientifica del Regolamento di Organizzazione e Funzio-
namento, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, che 
tiene conto delle osservazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio 
di Direzione; 

− Visto il parere favorevole sul documento e sulla procedura da adottare per la sua implemen-
tazione espresso dal Consiglio Scientifico nella propria seduta del 7 aprile 2020; 

− Preso atto del parere positivo espresso dal Consiglio di Direzione in data 24 aprile 2020; 

− Sentito il Direttore Scientifico; 

− Apprezzato l’ampio processo di consultazione e redazione realizzato; 

− Ritenuto di condividere l’assetto complessivo dell’organizzazione scientifica definito dalla 
proposta; 

− Osservato che la nuova organizzazione scientifica definita riconosce e formalizza i Pro-
grammi, ora Settori, strutture organizzative dell’attività scientifica informali preesistenti, e 
quindi già operativi; 

− Considerata pertanto l’opportunità, nelle more della finalizzazione del Regolamento di Or-
ganizzazione e Funzionamento, di rendere operativa la parte relativa all’organizzazione 
dell’attività scientifica; 

− Sentito il Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
d e l i b e r a : 

1) di approvare lo stralcio relativo all’organizzazione scientifica del Regolamento di Organizza-
zione e Funzionamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostan-
ziale; 

2) di dare mandato al Direttore generale e al Direttore Scientifico di apportare le modifiche non 
sostanziali che potranno rendersi necessarie per una ottimale comprensibilità del testo; 
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3) di dare mandato al Direttore generale di provvedere all’organizzazione coerente delle atti-
vità, nelle more della finalizzazione del documento complessivo. 

 

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