24° Riunione del Consiglio di Direzione – 17 luglio 2019
Verbale
Data e tempi

Mercoledì 17 luglio 2019, 9:30 - 13:20

Partecipanti
Assenti

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

Verbalizza

Lucia Bailo

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

Approvazione dell'OdG
Esame delle Azioni
Comunicazioni
Contributi delle Divisioni al Piano Triennale 2019-2021
Prelievo aggiuntivo su contratti di ricerca
Bando regionale V-IR - Voucher alle imprese per l'acquisizione di servizi qualificati e specialistici per
la ricerca e innovazione presso infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR)
Varie ed eventuali
Prossima riunione
Lista delle azioni

1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno
Con l'avvio della riunione, viene approvato l'Ordine del Giorno.

2.

Esame delle azioni
Si 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
Calonico, Origlia
Ricerca in merito ai profili professionali

Continua

21.2

Perfezionamento Draft Organizzazione e Funzionamento Origlia
delle Strutture

Conclusa

21.3

Bozza PT 2019-2021

RdD

Conclusa

21.4

Presentazione del PT 2019-2021 e dei Settori Scientifici

CdD e RSSO

Settembre 2019

3. Comunicazioni
Rastello comunica che è pervenuta dal prof. Renato Torre, la richiesta di associazione per
collaborazione scientifica alla Divisione ML, settore scientifico 4. Sentito il parere del Responsabile di
Divisione di riferimento, il Consiglio esprime parere favorevole all'associazione.
In merito al bando per venti tirocinanti postdiplomati pubblicato sul sito dell'Istituto, Rastello informa
che sarà possibile richiedere ulteriori unità su fondi di contratti o progetti di ricerca.
Si comunica che il vincitore del bando 8/2018/TI/CTER, prenderà servizio il 1° settembre p.v. nella
Divisione AE e, al termine del periodo di prova sarà definito il settore di afferenza.
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Sega, che ha svolto il ruolo di Segretario scientifico del Corso 2019 - SIF Summer School, riporta
l'ottimo livello del corso e ringrazia i direttori M. Milton (BIPM), D. Wiersma (INRIM), C. Williams (NIST).
Sega riferisce che l'Istituto è stato rappresentato da un buon numero di studenti con un'ottima
preparazione. Nella selezione per best posters, sono stati premiati Federico Berto e Alessio Sacco,
afferenti all'INRIM.
Il CdD ringrazia M. Sega per l'eccellente lavoro svolto e si congratula con i vincitori del premio
best posters.
4.

Contributi delle Divisioni al Piano Triennale 2019-2021

Il CdD ha ricevuto le schede di attività dei settori scientifici e ringrazia gli RdD e gli RSSO per il
lavoro svolto.
I Responsabili di divisione concluderanno il perfezionamento delle schede entro il 10 settembre p.v.
(Azione 24.1). Si ritiene utile che le schede mettano in risalto le finalità e gli obiettivi dei settori e che
vengano indicati i costi legati alle linee di attività.
Il Direttore Scientifico ha condiviso con il CdD la bozza di documento relativo al fabbisogno del
personale per il triennio 2019-2021 predisposta tenendo conto della programmazione del fabbisogno del
personale nel 2018-2020, nonché della normativa vigente.
5.

Prelievo aggiuntivo su contratti di ricerca

Alla riunione interviene il Direttore generale che riferisce della proposta di aumentare i costi
generali sui progetti di ricerca e contratti attivi di ricerca.
In generale il Consiglio di Direzione ritiene prematura la decisione di un ulteriore prelievo del 6%
sui contratti di ricerca. Appare più urgente la definizione dei meccanismi di funzionamento delle Divisioni.
Quando essi siano definiti, sarà possibile discutere dei meccanismi di finanziamento ad essi correlati.
Si rimarca infine come l'argomento non possa essere separatamente trattato dalla mancata
assegnazione alle Divisioni della quota dei ricavi derivanti dal Conto Terzi, nella passata gestione
denominati "Commerciale".
Inoltre appare necessario che il finanziamento dell'ente alle divisioni non possa limitarsi a questo
prelievo aggiuntivo del 6%. Si ritiene necessario quindi che la direzione scientifica sia coinvolta nella
definizione della proposta di bilancio preventivo dell’ente, in modo da contribuire a disegnarne le strategie
scientifico-economiche.
Dopo la conclusione della riunione, viene acquisito il parere del dott. Davide Calonico (non
presente alla riunione) per la divisione QN.
Il dott. Davide Calonico dichiara per la divisione QN che rispetto alla discussione del CdD,
condivide l’indicazione che il Direttore Scientifico partecipi alla redazione della proposta di bilancio,
laddove si forma il budget proposto per la DS. Un prelievo del 6% sui contratti di ricerca va nella direzione
auspicata dal personale e più volte in Consiglio di Direzione, per la sussidiarietà all’azione della Direzione
Scientifica e garantire il potenziamento delle politiche scientifiche di Ente, e.g. per sviluppare linee
strategiche nuove o per garantire la copertura istituzionale alle attività di metrologia primaria. Ben venga
quindi un rafforzamento degli strumenti economici, anche a fronte di una riduzione strutturale nelle voci di
bilancio per via del piano assunzioni e nell’incertezza del ripristino della cosiddetta premialità indistinta. I
meccanismi di prelievo dovranno essere definiti, con l’auspicio di un’assegnazione diretta alla Direzione
Scientifica e quindi alle Divisioni, con un meccanismo chiaro, che valorizzi i meccanismi perequativi o gli
sviluppi istituzionali, come accaduto quest’anno con i tirocini extracurriculari.

6. Bando regionale V-IR - Voucher alle imprese per l'acquisizione di servizi qualificati e
specialistici per la ricerca e innovazione presso infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR)
Il Consiglio ritiene utile organizzare un incontro con il personale dell'Istituto per esaminare le
opportunità offerte dal bando regionale V-IR, anche in vista dell'evento di presentazione alle PMI delle
Infrastrutture dell'INRIM, previsto per il mese di settembre p.v. (Azione 24.2).
7.

Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
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8. Prossima riunione
Data da definire.
9.- Lista delle azioni
Azione

Oggetto

Da parte di

Stato

5.1

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

21.4

Presentazione del PT 2019-2021 e dei Settori Scientifici

CdD e RSSO

Settembre 2019

24.1

Perfezionamento delle schede di attività del PT 2019-2021

RdD

10 settembre 2019

24.2

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

CdD

Al più presto

Al più presto
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