COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell’INRIM
del 24 gennaio 2017
Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in
relazione ai punti previsti all'ordine del giorno.
0.
1.
2.
3.

Approvazione dell’Ordine del giorno.
Approvazione verbale riunione precedente.
Comunicazioni.
Assegni di ricerca, presentazione al Consiglio dei risultati derivanti dall’attività istruttoria svolta.
Autorizzazione a procedere.
4. Contratto integrativo 2011-2012, personale Ricercatore e Tecnologo, Liv. III-I.
5. Obiettivi del Direttore generale per il 2017.
6. Divisione Nanoscienze e Materiali, modalità per la sostituzione del Responsabile in quiescenza
dal 1° marzo 2017.
7. Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2017-2019.
8. Definizione della procedura elettorale per l’elezione dei membri che compongono il Consiglio di
direzione, ai sensi dell’art. 12, comma 5 dello Statuto.
9. Convenzioni.
10. Contratti e appalti.
11. Varie ed eventuali.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sono state fornite le seguenti comunicazioni:
-

-

E’ distribuita e viene data lettura alla nota, a firma di parte del personale INRIM, del 20
gennaio u.s. (allegata). Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle considerazioni
e delle richieste in essa contenute.
Si è conclusa la valutazione dei progetti SEED. I progetti sono stati visti e valutati da
referee, alcuni anche stranieri, e ogni progetto ha avuto tre valutazioni anonime. I referee
hanno espresso pareri omogenei tra loro, in base ai quali si è pervenuti a una graduatoria
dalla quale emerge che quattro dei venti progetti presentati sono risultati più innovativi
e/o maggiormente partecipati da più gruppi di ricerca. Il caso ha voluto che i progetti
individuati siano attribuibili uno a ogni divisione (tre) e uno allo STALT. Prossimamente
saranno resi noti i risultati. Chi non ha vinto avrà comunque un feedback della
valutazione ottenuta.

P.to 3 OdG – Assegni di ricerca, presentazione al Consiglio dei risultati derivanti
dall’attività istruttoria svolta. Autorizzazione a procedere – Il Consiglio di
Amministrazione, dopo lunga a approfondita discussione, esaminati in dettaglio gli assegni
oggetto d’istruttoria, ha espresso parere favorevole ai criteri di adeguamento degli importi,
dettagliati nel seguito, salvo alcune eccezioni per le quali è stata data evidenza di
problematiche in ordine all’applicazione della normativa e/o all’importo. Il Direttore generale,
su mandato del Consiglio di Amministrazione, fornirà un maggior dettaglio in merito, al fine
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di poter successivamente individuare una linea comune di gestione degli adeguamenti che non
crei disparità di trattamento tra assegnisti.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione dei seguenti criteri:
-

Per gli assegni banditi ai sensi dell’art. 51 della Legge 449/97 occorre un ulteriore
approfondimento alla luce del dibattito odierno.

-

Per gli assegni banditi ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 fino al 28/05/2014 si
applichi la disciplina di cui al DM n. 102 del 9/3/2011.

-

Per gli assegni banditi/rinnovati/prorogati dopo l’entrata in vigore del Disciplinare INRIM
(29/05/2014), si adeguino gli importi stabiliti nel medesimo con le seguenti modalità:
 euro 24.000 se nel bando originario non veniva richiesto il possesso del titolo di
Dottorato;
 euro 28.000 se nel bando originario il titolo di Dottorato era richiesto pena l’esclusione
dalla selezione;
 euro 28.000 se nel bando originario veniva richiesta “l’esperienza nel campo” o il
Dottorato e l’assegnista era in possesso di quest’ultimo alla data di scadenza del bando.
L’importo lordo annuo degli assegni banditi in data antecedente il disciplinare, ma
formalmente conferiti in data successiva, sia adeguato in conformità al disciplinare stesso.

-

Per gli assegni banditi ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 dal 29/05/2014, data di
entrata in vigore del “Disciplinare dell’INRIM per il conferimento degli assegni di ricerca”
approvato dal CdA il 29/05/2014, l’importo degli assegni, banditi ai sensi del Disciplinare,
restano conferiti, rinnovati/prorogati ai medesimi importi stabiliti nei bandi.

P.to 4 OdG – Contratto integrativo 2011-2012, personale Ricercatore e Tecnologo, Liv. IIII – Considerato che l’auspicata soluzione normativa in merito alla questione “indennità ex art.
22” non c’è stata, il Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto del parere espresso dal
Collegio dei Revisori, ha ritenuto che, nonostante la nuova ipotesi di CCI - siglata in data 12
luglio 2016 - tenga conto delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
sentito il MEF, risolva la situazione dell’erronea applicazione dell’ex art. 22 del DPR 171/1991
mediante pagamento ad altro titolo nell’ambito del Fondo per il trattamento economico
accessorio, senza aggravi della spesa pubblica, il diverso titolo giuridico non esenti l’Ente al
recupero dell’indennità erroneamente erogata.
Quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la
sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) anni 2011 e 2012, Personale Ricercatore
e Tecnologo, Liv. I-III, chiedendo però che la delegazione di parte pubblica con propria nota,
parte integrante dei sopra citati CCI, affermi che si procederà al recupero delle indennità ex art.
22 indipendentemente dalla nuova attribuzione dell’indennità art. 10 CCNL 02-05 I biennio
prevista nei CCI. Detta indennità verrà contestualmente/successivamente erogata ai sensi dell’art.
10 del CCNL – biennio 2002-2005, con esclusione di oneri aggiuntivi per l’Istituto.
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P.to 5 OdG – Obiettivi del Direttore generale Obiettivi del Direttore generale per il 2017
per il 2017 - Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione degli obiettivi del
Direttore generale per l’anno 2017.
Al Direttore sono stati assegnati i seguenti obiettivi, che integrano in termini di discontinuità, le
responsabilità e i compiti già contemplati nelle leggi e nello Statuto:
 Elaborare, con le modalità e le procedure che verranno definite dal Consiglio di
Amministrazione, una bozza di Statuto dell’INRIM;
 In coerenza con lo statuto, elaborare una bozza del regolamento di organizzazione oppure
del regolamento di amministrazione finanza e contabilità oppure del regolamento del
Personale, in base alla priorità concordata con il Presidente .
 Sovraintendere all’attività di implementazione del Portale istituzionale, secondo
l’architettura delle informazioni che è in fase di esame degli organi di governo dell’Istituto ;
in particolare, dovrà essere riconsiderata la modalità di presentazione all’esterno dell’Istituto
in tutte le sue articolazioni e si dovrà dare avvio alla reingegnerizzazione progressiva dei
processi fondamentali, con lo scopo di ridurre i tempi di lavoro del personale; per il 2017 i
processi fondamentali sono individuati nell’iter per il rilascio dei certificati e rapporti di
prova e taratura e nella revisione dell’organizzazione degli adempimenti contabili.
 Migliorare i tempi degli acquisti di beni e servizi, individuando soluzioni di semplificazione
compatibili con il D.Lgs. 50/2016;
 Ridurre in modo significativo l’arretrato degli acquisti di beni e servizi, perseguendo
l’obiettivo di rientrare nella normalità.
I sopra elencati obiettivi sono da intendersi integrabili o modificabili a seguito di nuove
normative riguardanti l’attività dell’Ente che dovessero essere introdotte nel corso dell’anno. In
particolare, si richiama la prevista emanazione di direttive e linee di indirizzo da parte del MIUR
e del MEF per l’attuazione coordinata a livello nazionale del D.Lgs 218/2016. Nel frattempo,
deve proseguire l’obiettivo, iniziato nel 2015, di cambiamento progressivo dei sistemi
informatici gestionali e la continuazione delle operazioni di rinnovamento del cablaggio delle
palazzine del Campus, a partire da quelle aventi le fibre più obsolete.
P.to 6 OdG – Divisione Nanoscienze e Materiali, modalità per la sostituzione del
Responsabile in quiescenza dal 1° marzo 2017 - Il Consiglio di amministrazione ha dato
mandato la Presidente di verificare l’interesse del personale ricercatore/tecnologo di I e II livello
dell’INRIM alla carica di Responsabile della divisione Nanoscienze e Materiali attraverso la
pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale. La proposta di sostituzione da parte del
Presidente sarà presa in esame alla prima riunione utile del Consiglio di amministrazione.
P.to 7 OdG Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza 2017-2019 – Il Consiglio di Amministrazione sentito il Direttore generale, che ha
sinteticamente riferito in merito all’argomento, ha rimandato la trattazione alla prossima riunione
così da avere modo di esaminare il documento.
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P.to 8 OdG – Definizione della procedura elettorale per l’elezione dei membri che
compongono il Consiglio di direzione, ai sensi dell’art. 12, comma 5 dello Statuto – Il
Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di procedura in oggetto (allegato).
P.to 9 OdG – Convenzioni – L’argomento non viene trattato per mancanza di pratiche di
competenza del Consiglio di Amministrazione.
P.to 10 OdG – Contratti e appalti – L’argomento non viene trattato per mancanza di pratiche
di competenza del Consiglio di Amministrazione.
P.to 11OdG – Varie ed eventuali – Il Presidente ha riferito al Consiglio di Amministrazione in
merito all’opportunità per l’INRIM di avere a disposizione degli spazi da utilizzare per
sviluppare progetti di ricerca metrologica di interesse sui temi dell’energia presso il polo di
trasferimento tecnologico di Catania dell’Enel Italia S.r.l.. Prossimante sarà organizzata una
visita del sito per valutare le possibilità di utilizzo, che sarebbe regolamentato da un contratto di
comodato ad uso gratuito. Il Consiglio di amministrazione ha acconsentito in linea di massima
all’iniziativa e ha dato mandato al Direttore generale di verificare, approssimativamente, i costi
di gestione a carico INRIM, che deriverebbero dalla stipula del comodato, fermo restando la
possibilità per l’INRIM di recedere nel momento in cui per l’Istituto non ci fosse più utilità di
permanere.
La riunione è terminata alle ore 17:50.

