
 

VERBALE N. 6/2017 del 3 luglio 2017 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 L’anno 2017, addì 3 luglio, alle ore 14:00, 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. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente. 
4. Approvazione modifiche allo Statuto dell’INRiM ex D.Lgs. 218/2016. 
5. Relazione Consuntiva di attività scientifica 2016. 
6. Collocamento a riposo d’ufficio di personale ricercatore/tecnologo dipendente. 
7. Procedura per lo svolgimento delle elezioni dei membri eletti del Consiglio di Direzione. 
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 
Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico e la Dott.ssa Ines Fabbro, Direttore generale, che 
assiste alla seduta in qualità di responsabile della verbalizzazione. 

 Assistono, inoltre, alla seduta il Dott. Diego De Magistris e il Dott. Raffaele Di Giglio, 
membri effettivi 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. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
   
                                                                   ... omissis ... 
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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 anche i seguenti argomenti non presenti nella 
documentazione anticipata per posta elettronica: 

8.3  Atto di annullamento della transazione tra INRIM e Accredia del 18 luglio 2016. 
9.1. Convenzione quadro di cooperazione scientifica tra il Politecnico di Torino e l’INRIM. 

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 6 giugno 2017. 

 Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.  

 

  

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

3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il seguente provvedimento assunto in 
via d’urgenza.  
 
Deliberazione n. 27/2017/6 

Oggetto: Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente. 

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. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l’art. 5, comma 3, lettera d); 
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 Visto il seguente provvedimento adottato, in via d’urgenza, dal Presidente e sottoposto al 

Consiglio di Amministrazione per la ratifica: 

  decreto del Presidente n. 043/2017 del 20/06/2017: Approvazione del contratto tra 
l’INRIM, Thales Alenia Space France e Spaceopal GmbH “Galileo Service Operator 
Framework Subcontract (Ref. GAL-CNT-SPO-EXP-X-000031)” e relativo Contratto 
Specifico 2, per l’attuazione dell’attività “Provision of Galileo Time Service Provider”. 

- Preso atto del provvedimento e ritenuto che esso sia stato adottato in presenza di evidenti 
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 verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 

 
4. Approvazione modifiche allo Statuto dell’INRiM ex D.Lgs. 218/2016 

Il Presidente informa che nella mattinata si è riunito il Consiglio Scientifico, durante il 
quale egli ha riferito in merito al percorso che ha portato alla presentazione, nella versione 
odierna, dello statuto: proposte del personale, incontri con OO.SS. e RSU, riflessioni interne.  

La discussione in sede di Consiglio Scientifico ha portato all’espressione di parere 
favorevole da parte del Consiglio stesso, con un’astensione. 

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione all’esame, nel dettaglio, dell’ipotesi 
di Statuto presentata, con l’integrazione proposta dal Consiglio Scientifico all’art. 7, comma 10. 

 Il Consiglio procede all’esame dello Statuto. Ogni singolo articolo viene letto, discusso 
e, se ritenuto utile, modificato.  

        ... omissis ...  
   

 

   

 Il Consiglio di Amministrazione, esaminato analiticamente e approvato lo statuto, con 
modifiche, fino all’art. 13 incluso (Direzione scientifica), nella versione allegata al presente 
verbale, a farne parte integrante, chiude la seduta alle ore 17:50.  
 
     F.to Il Segretario verbalizzante                        F.to Il Presidente 
 
    (Dott.ssa Ines Fabbro)          (Prof. Diederik Sybolt Wiersma) 




