26°Riunione del Consiglio di Direzione – 15 novembr e 2019
Verbale
Data e tempi

Mercoledì 15 novembre 2019, 9:30- 12:45

Partecipanti

Maria Luisa Rastello
Vittorio Basso, Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni,Claudio Origlia, Marco Pisani,
Michela Sega, Paola Tiberto
Lucia Bailo

Verbalizza

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Approvazione dell'OdG
Esame delle Azioni
Comunicazioni
Contributi a sostegno di Riunioni e Workshop
Esame DPR 171/91, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali
Definizione Settore Interdivisionale
Varie ed eventuali
Prossima riunione
Lista delle azioni
Approvazione dell’Ordine del Giorno

Si apre la riunione con la comunicazione che la prevista integrazione all'OdG riguardante il Piano
2019-2021 - Fabbisogno del personale non è stata possibile, in quanto la documentazione relativa non è
pervenuta in tempo utile. Viene approvato l'OdG sopra riportato.
2.

Esame delle azioni
Il Consiglio procede con l'esame delle azioni.

Azione

Oggetto

Da parte di

Stato

5.1

Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di
Ricerca in merito ai profili professionali

Calonico, Origlia

Conclusa

24.2

Presentazione del Bando Voucher per le PMI - Sostegno
regionale all'accesso alle Infrastrutture di Ricerca

CdD

Conclusa

L'Azione 5.1 verrà approfondita al punto 5 del presente verbale.
Si è svolto il 14 novembre u.s. presso l'INRIM, l'incontro aperto alle piccole e medie imprese del
territorio per la presentazione del bando della Regione Piemonte V-IR Voucher Infrastrutture di Ricerca,.
Il CdD ritiene utile che che le presentazioni delle attività dell'Istituto, illustrate durante il meeting,
vengano pubblicate sul sito dell'INRIM (Azione 26.1). E ritiene altresì utile che si mantengano contatti
con le imprese che hanno partecipato all'incontro, per possibili collaborazioni.
Si ravvisa la necessità di intensificare i rapporti con la Regione Piemonte per cogliere le opportunità
di future collaborazioni,Si rimanda la discussione alla prossima riunione del Consiglio.
3. Comunicazioni
EURAMET ha proposto partnership.
Rastello comunica che la proposta di una European Metrology Partnership ha superato con
successo la consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea.
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4.- Contributi a sostegno di Riunioni e Workshop
Rastello comunica che da gennaio 2020, le spese per l'organizzazione degli eventi scientifici,
saranno a carico della Direzione Scientifica. Si ritiene opportuno procedere con una programmazione
degli eventi e dei costi relativi.
Sono pervenute alla Direzione Scientifica tre richieste di contributi a sostegno di riunioni e workshop.
La prima richiesta riguarda un contributo di circa 12.000 €, per organizzare la riunione ISO/TC213 a
Torino nel settembre 2021. Il CdD esprime un parere favorevole tenuto conto che l'Istituto è tra gli enti
organizzatori e che l'evento si svolgerà a Torino con una ripercussione positiva sull'INRIM e sul territorio.
La seconda richiesta, pervenuta dall'Università di Cassino, Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica , riguarda l'organizzazione della Conferenza UIT2020 a Gaeta, prevista per il mese di giugno
2020; il contributo previsto è di circa 4.000 €. Il CdD esprime parere favorevole alla richiesta ritenendo
utile che l'Istituto sia coinvolto in eventi prestigiosi riguardanti la metrologia. Si ritiene necessario un
approfondimento con l’Amministrazione per quanto riguarda il costo dell’allestimento dello stand.
La terza richiesta di contributo riguarda COSPAR Scientific Assembly Sponsorship che si svolgerà a
Sydney nell'agosto 2020. Il Consiglio non ritiene strategica la sponsorizzazione dell’evento. Si prediligerà
eventualmente la sponsorizzazione di analoghi eventi europei.
5.

Esame DPR 171/91, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali

Calonico e Origlia, dopo aver esaminato la documentazione relativa al DPR 171/91, riferiscono che
la situazione dei profili professionali negli altri Istituti di ricerca è eterogenea e l'interpretazione delle
norme non è univoca.
Per meglio definire la figura del tecnologo negli enti pubblici di ricerca, il CdD propone di fissare un
incontro con i tecnologi dell'Istituto per censire le tipologie di attività che svolgono. (Azione 26.2)
6.

Definizione Settore Interdivisionale

Il DS propone di costituire un settore interdivisionale, che agisca come riferimento per la raccolta,
dalle divisioni degli elementi necessari alla gestione delle attività di trasferimento di conoscenze e
competenze metrologiche verso il mondo industriale e le imprese, le istituzioni scolastiche e l'alta
formazione, sia per i corsi di dottorato, sia per le tesi e i tirocini attivati con le università. Il settore
interdivisionale proposto, sarebbe di ausilio al Direttore scientifico e alle Divisioni per la gestione
documentale di prodotti scientifici, pubblicazioni, certificazioni e documentazione istituzionale. Il Consiglio
approva.
7.

Varie ed eventuali

In merito al Piano della Performance presentato il 4 novembre u.s., nell'ambito del corso
"Valutare per Valorizzare - La valutazione come strumento di sviluppo delle persone in INRIM", il
Consiglio ritiene che la proposta di valutare il personale tecnico sulla base di obiettivi non sia
praticamente applicabile alla realtà delle unità di ricerca in cui ricercatore e tecnico concorrono agli stessi
obiettivi. In particolare si ritiene che l’istituzione del meccanismo della valutazione del personale tecnico
rischi di peggiorare il rapporto tra ricercatori e tecnici, e di andare quindi nella direzione di una minore
efficienza. il CdD ritiene che il personale tecnico, già valutato per contratto, non debba essere sottoposto
alla valutazione per obiettivi ma che venga mantenuto l'attuale sistema, basato su criteri generici.
8. Prossima riunione
La prossima riunione del Consiglio viene fissata per il giorno 6 dicembre 2019, alle ore 9:30.
9.- Lista delle azioni
Azione
26.1
26.2

Oggetto
richiesta pubblicazione sul sito dell'Istituto delle presentazioni
fornite durante il meeting di illustrazione del bando della
Regione Piemonte V-IR Voucher Infrastrutture di Ricerca
Incontro con Tecnologi dell'INRIM per analizzare tipologie di
attività svolte

Da parte di

Termine

CdD

Al più presto

CdD

Al più presto
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