25°Riunione del Consiglio di Direzione – 2 ottobre 2019
Verbale
Data e tempi

Mercoledì 2 ottobre 2019, 14:30- 18:45

Partecipanti

Assente

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

Verbalizza

Lucia Bailo

Ordine del Giorno:
1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Piano Triennale d'Attività 2019-2021
5. Fabbisogno del personale
6. Varie ed eventuali
7. Prossima riunione
8. Lista delle azioni
1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno
La riunione si apre con l'approvazione dell'Ordine del Giorno.

2.

Esame delle azioni
Il Consiglio procede all'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

21.4

Presentazione del PT 2019-2021 e dei Settori Scientifici

CdD e RSSO

Conclusa

24.1

Perfezionamento delle schede di attività del PT 2019-2021

RdD

Conclusa

24.2

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

CdD

Continua

Continua

3. Comunicazioni
Rastello informa che alcuni candidati alla selezione per l'attivazione di tirocini extracurriculari,
hanno presentato rinuncia. La Commissione incaricata ha proceduto con le opportune sostituzioni,
tenendo conto delle graduatorie e delle pertinenze dei titoli di studi con le proposte di tirocinio presentate.
Si presume che i tirocinanti possano prendere servizio in Istituto, il 15 ottobre p.v..
Rastello comunica che entro il mese di novembre 2019, verranno immessi in ruolo i vincitori del
concorso di cui al bando 11/2018/TI/N.3 ricercatori. Il vincitore del bando 10/2018/TI/Tecnologo verrà
immesso in ruolo presumibilmente il 15 ottobre p.v..
Si osserva che la Segreteria della Direzione Scientifica non è attualmente inserita nella struttura
organizzativa dell'Istituto. Il Consiglio ritiene utile censire tale unità organizzativa, costituita attualmente
da sei unità di personale.

1/2

Rastello comunica che gli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in seguito alla
verifica ispettiva sulle attività dell'Istituto del febbraio scorso, hanno evidenziato l'assenza del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INRIM. Lo stralcio di tale documento per la parte
relativa alla Direzione Scientifica, già predisposto in bozza dal CdD, verrà sottoposto al Consiglio di
Amministrazione nella prossima riunione, prevista per il 22 ottobre p.v..
Alle 15:15 viene invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale che riporta alcune
osservazioni in merito alla bozza del documento di Regolamento di Funzionamento della Struttura
Scientifica predisposto dal Consiglio. La bozza del documento sottoposta all'attenzione del Direttore
Generale lo scorso luglio, viene allegata al presente verbale
Il Direttore Generale predisporrà autonomamente una versione aggiornata del documento in
oggetto, da presentare al Consiglio Scientifico.
Pisani e Origlia fanno osservare al DG che, in merito al decreto 127/2019, la frase “Valutata, di
concerto con la Direzione Scientifica, l’opportunità […]” è imprecisa in quanto il CdD non è stato coinvolto
in alcun modo nel processo di riordino della microstruttura.
Alle 16:15 il Direttore Generale lascia la riunione.
4.

Piano Triennale d'Attività 2019-2021

Il Consiglio procede all’esame della bozza di PTA 2019-2021 in cui sono state inserite le schede
di attività delle Divisioni predisposte dai RdD. Si ringrazia C. Rota per il lavoro svolto.
Il documento verrà esaminato nella riunione del Consiglio Scientifico, prevista per l'8 ottobre p.v..
5.- Fabbisogno del personale
Viene analizzata la situazione del fabbisogno di personale riportata nelle tabelle del
PTA 2019-2021.
Tali tabelle presentano dati da completare e da verificare, in particolare le tabelle relative alla
Programmazione del capitale umano nel triennio 2019-2021, Anno 2019 e alla Dotazione organica
budget assunzionale 2019.
In merito alla posizione prevista nel comma 2 e 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 218/2016 di assunzione
per chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato di ricercatori o tecnologi dotati di altissima
qualificazione scientifica, il Consiglio ritiene sia fondamentale la loro specializzazione metrologica.
In merito ai meccanismi di reclutamento dei prossimi ricercatori, il Consiglio auspica che nelle
commissioni dei prossimi concorsi sia presente almeno un membro interno; il Consiglio ritiene inoltre
doveroso di essere consultato in merito alle politiche di assunzione come da compiti statutari.
6.

Varie ed eventuali

Rastello comunica che sono pervenute due richieste di associazione per collaborazione
scientifica senior. Le richieste sono state presentate da P.P. Steur, referente Gavioso e da G. Rossi,
referente Iacomussi, entrambe con afferenza alla divisione AE.
Sentito il parere del Responsabile di Divisione di riferimento, il Consiglio esprime parere
favorevole alle associazioni proposte.
7. Prossima riunione
Data da definire.
8.- 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

Continua

24.2

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

Continua

CdD

2/2

