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Oggetto: Piano Triennale di Attività (PTA) 2023-2025 - Adozione ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 

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 e di esso in 
particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018 e, in 
particolare, l’art. 7, comma 4, lett. c.; 

– Visto il D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016 e di esso, in particolare, l ’art.7, primo comma; 

– Considerato il Documento di Visione Strategica decennale approvato con deliberazione 

n. 30/2020/6 del 23 luglio 2020; 

– Visto il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione 62/2021/9 del 23 dicembre 2021; 

– Visto il Piano di Fabbisogno del Personale 2022-2024, ad integrazione del PTA 2022-2024, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11/2022/2 del 17 marzo 
2022;  

– Vista la Relazione Consuntiva di Attività Scientifica 2021 approvata dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 19/2021/2 del 2 maggio 2022; 

– Considerato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 26/2022/4 del 1° giugno 2022;  

– Vista la modifica al Piano di Fabbisogno del personale per l’anno 2022 approvata dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione n. 41/2022/7 del 31 ottobre 2022; 

– Visto l’aggiornamento del citato Piano resosi necessario in relazione agli esiti delle procedure 
di stabilizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 55/2022/9 

del 22 dicembre 2022; 

– Vista la proposta del Piano Triennale di Attività 2023-2025 formulata dalla Direzione 
Scientifica; 

– Considerata la volontà di integrare progressivamente la programmazione scientifica e 
gestionale;  

– Ritenuto di rinviare la definizione del Piano del Fabbisogno del personale 2023-2025 al 2023; 

– Preso atto del parere tecnico-scientifico favorevole espresso dal Consiglio Scientifico;  
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– Preso atto del parere favorevole del Direttore generale; 

– Su proposta del Presidente; 

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

d e l i b e r a: 

1) di adottare il Piano Triennale di Attività 2023-2025, che si allega alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il Direttore Scientifico e il Direttore generale all’effettuazione di eventuali 
modifiche si rendessero necessarie per una ottimale comprensibilità del testo; 

3) di dare mandato al Direttore generale di provvedere all’invio del Piano Triennale di attività 
2023-2025 al MUR. 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
      IL DIRETTORE GENERALE                

          (dott. Moreno Tivan)  
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