COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell’INRIM
del 10 aprile 2017
Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in
relazione ai punti previsti all'ordine del giorno.
Il Presidente ha chiesto ai Consiglieri di aggiungere all’OdG l’esame delle seguenti convenzioni:
-

Convenzione di collaborazione tra INRIM e l’Accademia Europea di Bolzano (Eurac
Research)
Convenzione con Accredia per la collaborazione con i Dipartimenti di Accredia per le
attività dei Laboratori di Taratura e di Prova.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla proposta e ha approvato il
seguente OdG:
0.
1.
2.
3.

Approvazione dell’Ordine del giorno.
Approvazione verbale riunione precedente.
Comunicazioni.
Convenzione per la diffusione del segnale di tempo riferito a UTC attraverso la fibra ottica
(TOP-IX).
4. Convenzione operativa INRiM-LENS-Università di Firenze.
5. Convenzione di collaborazione tra INRIM e l’Accademia Europea di Bolzano (Eurac
Research)
6. Convenzione con Accredia per la collaborazione con i Dipartimenti di Accredia per le
attività dei Laboratori di Taratura e di Prova.
7. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Esito proposta di nomina e decisioni
conseguenti.
8. Atto di annullamento della transazione tra INRIM e ACCREDIA del 18/07/2016.
9. Disposizioni relative alle spese di rappresentanza.
10. Contratti e appalti.
11. Applicazione del D.lgs. 218/2016.
12. Varie ed eventuali.
Sono state fornite le seguenti comunicazioni:
‐ L’ANVUR ha reso noto l’esito della valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011-2014.
Il giorno 28 marzo u.s. il Presidente ha convocato una riunione del personale di ricerca
dell’INRiM per rendere tutti partecipi dei risultati ottenuti dall’Istituto e per iniziare un
percorso di riflessione e confronto sulle possibili azioni di miglioramento attuabili.
L’INRiM non ha ottenuto un buon risultato, tra gli Enti di ricerca vigilati dal MIUR; l’Istituto
si è infatti posizionato al penultimo posto.
Durante l’incontro è emersa la necessità e l’importanza di impegnarsi per migliorare; capire
quali sono i meccanismi di calcolo ci consentirà di presentare e valorizzare quelle tematiche,
programmi, progetti di ricerca che, in termini di valutazione, danno risultati migliori.
Al Direttore Scientifico, che ha presenziato all’incontro, verrà chiesto di predisporre una
breve relazione con punti forza e di debolezza da portare all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione.
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‐ Nell’ultimo incontro tra Presidenti (Consulta) si è affrontato il tema del nuovo decreto
legislativo recante modifiche al testo unico del pubblico impiego – ora sottoposto a parere
parlamentare - che, di fatto, limiterà quanto ottenuto con il Decreto legislativo n. 218/2016 di
semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.
‐ Nell’ottica di valorizzare i risultati tecnici sotto forma di brevetti, e di costituire un patrimonio

di proprietà intellettuale dell’Ente, è stato invitato a tenere un primo incontro con il personale
– 29 maggio 2017 - il dott. Giulio Bollino, referente CNR per brevetti e Ipr; seguirà
programma dettagliato.
P.to 3 OdG – Convenzione per la diffusione del segnale di tempo riferito a UTC attraverso
la fibra ottica (TOP-IX) – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione, dando
mandato al Presidente alla sottoscrizione, della convenzione con il Consorzio TOP-IX finalizzata
alla diffusione del segnale UTC attraverso tecniche in fibra ottica (Tempo Su Fibra), in base alla
quale l'INRIM assumerà l’onere della generazione del segnale di tempo e il Consorzio TOP-IX
offrirà il servizio del segnale su fibra, con l’intesa che l’INRIM e il Consorzio divideranno
equamente gli introiti di ogni eventuale contratto di servizio siglato dal Consorzio con soggetti
terzi.
P.to 4 OdG – Convenzione operativa INRiM-LENS-Università di Firenze – Il Direttore
generale ha riferito che la convenzione non può essere esaminata in quanto si è in attesa della
risposta da parte dell’Università di Firenze e del LENS.
P.to 5 OdG – Convenzione di collaborazione tra INRIM e l’Accademia Europea di Bolzano
(Eurac Research) - Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione, dando
mandato al Presidente alla sottoscrizione, della convenzione di collaborazione scientifica con
l’Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research) con riguardo non solo alle tecniche per la
conservazione delle mummie – già da tempo in atto – ma anche nell’ambito più ampio dello
studio multidisciplinare di Beni Culturali, di origine sia antropica che naturale, con l’utilizzo di
metodi non invasivi e di ultima generazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre suggerito di predisporre un comunicato stampa e di
pubblicare la notizia in evidenza sul portale dell’Istituto.
P.to 6 OdG – Convenzione con Accredia per la collaborazione con i Dipartimenti di
Accredia per le attività dei Laboratori di Taratura e di Prova – La convenzione tra INRIM e
Accredia sottoscritta in data 14 maggio 2014, con la quale sono state concordate le attività svolte
dall’INRIM e dal Dipartimento per l’accreditamento dei “Laboratori di Taratura e i Produttori di
Materiali di Riferimento” e le corrispondenti obbligazioni a carico delle Parti contrattuali, scadrà
il 13 maggio p.v..; essendo ormai prossima la scadenza dell’anzidetta convenzione, sussiste
l’esigenza di procedere alla stipulazione di una nuova convenzione con ACCREDIA, con la
definizione di una modalità di collaborazione che, nel pieno rispetto delle reciproche
competenze, consenta di mantenere l’appartenenza dell’Organismo Italiano di Accreditamento al
Sistema Internazionale di Mutuo Riconoscimento per tutti gli schemi coperti da tali Accordi e, in
particolare, per il settore dei Laboratori di Taratura. Il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di approvare la convenzione e ha dato mandato al Presidente alla sottoscrizione.
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P.to 7 OdG – Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Esito proposta di nomina e
decisioni conseguenti – Il Consiglio di Amministrazione, visto che la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della
performance, ha reso parere negativo alla nomina OIV proposta dall’INRiM, in quanto la
candidata risulta essere iscritta in fascia 1 nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance e quindi non idonea a ricoprire l’incarico di OIV
in forma monocratica e tenuto conto che la precedente richiesta di manifestazione di interesse,
antecedente alla istituzione effettiva dell’Elenco Nazionale degli OIV, non conteneva indicazioni
relative a tutti i requisiti necessari per candidarsi all’incarico di OIV in qualità di organo
monocratico, ha deliberato di dare mandato al Presidente di far predisporre e pubblicare una
nuova richiesta di manifestazione di interesse.
P.to 8 OdG - Atto di annullamento della transazione tra INRIM e ACCREDIA del
18/07/2016 – Il documento sarà sottoposto all’esame del Consiglio in una prossima adunanza, in
quanto non è ancora stata definita una questione relativa all’IVA.
P.to 9 OdG – Disposizioni relative alle spese di rappresentanza - Poiché non vi è stata
possibilità di condividere il testo con il Presidente e i Responsabili di Divisione e STALT,
l’argomento è stato rinviato.
P.to 10 OdG – Contratti e appalti – Non vi erano contratti di competenza del Consiglio di
Amministrazione.
P.to 11 OdG – Applicazione del D.lgs. 218/2016 - Il Presidente ha riferito che viene richiesto di
adeguare lo Statuto al D.lgs. 218/2016. I Presidenti degli enti vigilati dal MIUR, INRiM
compreso, hanno ritenuto utile partire con linee comuni ma l’iter che deve portare alla
definizione delle suddette linee è ancora in corso d’opera; è pertanto opportuno procedere.
Con riferimento alle richieste di coinvolgimento nel delineare gli aspetti statutari da adeguare,
pervenute da parte del Personale e dai componenti interni al Consiglio Scientifico, il Presidente
ha riferito che, non appena disponibile, l’ipotesi di statuto, sulla quale poter aprire una
discussione, sarà condivisa con il personale e con il Consiglio Scientifico: a quest’ultimo sarà
anche chiesto di attivarsi convocando una riunione per discutere l’argomento. Ovviamente, sarà
effettuata l’informazione alle OO.SS. e alla RSU.
P,to 12 OdG – Varie ed eventuali - Non sono stati presentati e trattati argomenti.
La riunione è terminata alle ore 15:15.

