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Oggetto: Direttore generale. Formalizzazione degli obiettivi assegnati per il 2019. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazio-
nale 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. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e di esso in particolare gli artt. 
10 e 11; 

− Viste le Linee guida in materia emanate dall’ANVUR con deliberazione n. 103 del 20 luglio 
2015 integrate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017 con la nota di 
indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020; 

− Vista la comunicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca del 23.09.2019 che invita 
le amministrazioni ad adottare politiche green e circolari, in coerenza con i 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 

− Osservato il processo di complessiva revisione della strategia dell’Ente che, avviata nel 2018 
ha condotto alla definizione della nuova struttura scientifica dell’Ente, in essere dal 1° gen-
naio 2019, e che sta continuando con la redazione del nuovo documento decennale di Vi-
sion; 

− Considerato che, in connessione a questo complessivo processo, il PTA 2019-2021 è in 
corso di adozione; 

− Tenuto conto che nel 2019 si è definito il nuovo SMVP, modificato anche in considerazione 
delle risultanze dei confronti sindacali attuati, e che la sua adozione avverrà, in via speri-
mentale, nell’esercizio 2020;  

− Osservato che, come condiviso con il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
22/01/2019 e comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’OIV di INRiM con 
nota prot. 558/19 del 24/01/2019, in considerazione del processo descritto, per il 2019 si è 
adottato il Piano Integrato della Performance per scorrimento di quello 2018-2020, tenuto 
altresì conto della sua approvazione nel mese di novembre 2018; 

− Ritenuto quindi di formalizzare, con il presente provvedimento ricognitivo delle assegna-
zioni degli obiettivi effettuate in corso d’anno, al Direttore generale gli obiettivi per l’eser-
cizio 2019, che integrano le responsabilità e i compiti già contemplati nelle leggi e nello 
Statuto; 

- Vista la nota rif. 7U/OIV/2019 del 18 novembre 2019 con la quale l’OIV dell’INRiM esprime 
parere favorevole all’adozione; 

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

1) di formalizzare l’assegnazione al Direttore generale dei seguenti obiettivi per l’esercizio 
2019, che integrano le responsabilità e i compiti già contemplati nelle leggi e nello Statuto:  

1. Completare la transizione alla contabilità economica; 

2. Garantire la realizzazione dei progetti INFRA-P nel rispetto della tempistica prevista; 

3. Predisporre il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, per 
l’esame del Consiglio di Amministrazione; 

4. Avviare l’implementazione del programma di efficientamento energetico del Campus; 

5. Promuovere l’utilizzo di materiali riciclabili o riutilizzabili all’interno dei servizi in essere 
nel Campus; 

6. In coerenza con lo Statuto pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 
2018, e tenuto conto delle proposte giunte dal Consiglio di Direzione, predisporre lo 
schema del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, per l’esame del 
Consiglio di Amministrazione; 

7. Migliorare i processi di approvvigionamento dell’Ente; 

8. Implementare il Piano del Fabbisogno del Personale approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione. 
 

2) di riservarsi la facoltà di integrare o modificare, a seguito di nuovi fatti o normative, gli 
obiettivi assegnati; 

3) di aggiornare, nella sezione Amministrazione Trasparente, il Piano Integrato della Perfor-
mance 2019, adottato per scorrimento del precedente, con gli obiettivi qui assegnati. 

 
 
 
       IL PRESIDENTE 

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