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Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

MT/LV   

Oggetto: Piano Triennale di Azioni Positive 2021-2023. Approvazione. 

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 D.Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

- Visto il D.Lgs. 11/4/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

- Valutata l’importanza della tematica delle pari opportunità e della lotta ad ogni forma di 
discriminazione non solo quali valori fondanti una comunità, ma anche quali ostacoli al pieno 
dispiegamento della valorizzazione del merito, motore di sviluppo del progresso scientifico, 
economico e sociale; 

- Osservato il Piano di Azioni Positive presentato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG); 

- Preso atto che il Piano è stato trasmesso alla RSU per opportuna informazione; 

- Dato atto che l’elaborazione del Piano è avvenuta dopo un confronto, sulle tematiche e 
macro aree, con la Consigliera di parità della Regione Piemonte; 

- Ritenuto, in ogni caso, di subordinare l’efficacia dell’approvazione del Piano all’ottenimento 
del formale parere positivo della Consigliera di parità; 

- Sentito il Direttore generale; 

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

d e l i b e r a : 

1) di approvare il Piano Triennale di Azioni Positive 2021-2023 nel testo allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) di subordinare l’efficacia dell’approvazione del Piano all’ottenimento del parere positivo da 
parte della Consigliera di parità della Regione Piemonte; 

3) di dare mandato al Direttore generale di apportare quelle eventuali modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie per una migliore comprensibilità e definizione del 
testo. 
           IL PRESIDENTE 

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