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Oggetto: Incarico di Direzione generale dell’Istituto. Rinnovo ai sensi dell’art. 12, comma 5, 
dello Statuto. 

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 Decreto MUR 230 del 19 febbraio 2021 con il quale il prof. Diederik Sybolt Wiersma 
è stato nominato Presidente dell’INRiM per un secondo mandato; 

– Vista la propria deliberazione n. 57/2017/10 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore generale al Dott. Moreno Tivan per il quadriennio 
01.02.2018-31.01.2022; 

– Apprezzato il rilevante percorso di miglioramento e crescita operativa ed organizzativa 
dell’Istituto compiuto dal 2018; 

– Richiamate, inoltre, le valutazioni del lavoro svolto dal dott. Tivan nel triennio 2018-2020, 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 31/2020/6 del 23 luglio 2020 e 
n. 34/2021/5 del 28 luglio 2021, che attestano la piena soddisfazione in merito al relativo 
operato; 

– Osservato che l’incarico di Direzione generale, a norma dell’art.12, comma 5 dello Statuto, 
è rinnovabile; 

– Considerata l’importanza di garantire la prosecuzione dell’azione della Direzione generale 
e, quindi, l’interesse dell’Istituto a rinnovare l’incarico al dott. Tivan per un ulteriore 
quadriennio; 

– Preso atto che lo Statuto dell’INRiM, in base al combinato disposto dell’art. 6, comma 3, 
lettera b, e dell’art. 12, comma 5, prevede che l’incarico sia attribuito dal Presidente tramite 
stipula di un contratto di diritto privato; 

– Rilevato che, a norma del citato Statuto, art. 12 quarto comma, l’incarico è a tempo pieno 
e di livello dirigenziale generale; 

– Osservato inoltre che, a norma del comma 6 del citato art. 12, spetta al Consiglio di 
amministrazione, su proposta del Presidente, la determinazione della retribuzione del 
Direttore generale; 

– Osservato l’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e di questi, in particolare, i commi 1 e 
1-bis; 

– Osservati gli artt. 51 e 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 marzo 2008, relativo 
al personale dell’area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e 
Sperimentazione; 
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– Osservati gli artt. 35 e 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 luglio 2019, relativo 
al personale dell’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018; 

– Ritenuto che il trattamento economico spettante al Direttore generale sia 
automaticamente adeguato agli incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva di 
comparto;  

– Valutata l’ampiezza delle funzioni e delle connesse responsabilità definite dal primo e 
secondo comma dell’art. 12 dello Statuto; 

– Ritenuto, pertanto, di determinare la retribuzione del Direttore generale in 
158.990,53 euro, secondo la seguente struttura: 
 

Retribuzione fissa Retribuzione variabile 
Tabellare Posizione fissa Posizione variabile Risultato 

55.397,39 37.593,14 30.000,00 36.000,00 
 

– Su proposta del Presidente; 
– Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di rinnovare l’incarico di Direttore generale al Dott. Moreno Tivan per un quadriennio, 
decorrente dal 1° febbraio 2022; 

2) di determinare il compenso annuo da attribuire al Direttore Generale, onnicomprensivo e 
soggetto agli incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva di comparto, in 158.990,53 
euro lordo percipiente, di cui 36.000,00 euro collegati al risultato; 

3) di rimandare la disciplina del rapporto, a tempo pieno, alle previsioni statutarie. 
 
 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
          IL CONSIGLIERE               
     (Prof. Ettore Vittone)  
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