27°Riunione del Consiglio di Direzione – 6 dicembre 2019
Verbale
Data e tempi

6 dicembre 2019, 9:30- 11:30

Partecipanti

Assente

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

Verbalizza

Lucia Bailo

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione dell'OdG
Esame delle Azioni
Comunicazioni
Esame DPR 171/91, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali
Fabbisogno del Personale
Piano di concorsi in relazione al Fabbisogno di Personale
Collaborazione con EURAMET per l'organizzazione di campagne congiunte di divulgazione scientifica
Varie ed eventuali
Prossima riunione
Lista delle azioni

1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno

M. Pisani propone una variazione all’OdG e di porre i punti 5 e 6 dell’OdG dopo il punto 3; il
Consiglio approva.
La riunione prosegue con l'approvazione dell'Ordine del Giorno così proposto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione dell'OdG
Esame delle Azioni
Comunicazioni
Fabbisogno del Personale
Piano di concorsi in relazione al Fabbisogno di Personale
Esame DPR 171/91, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali
Collaborazione con EURAMET per l'organizzazione di campagne congiunte di divulgazione scientifica
Varie ed eventuali
Prossima riunione
Lista delle azioni

2.

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

Azione
26.1

26.2

Oggetto

Da parte di

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

Stato
Conclusa

Conclusa
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3. Comunicazioni
Rastello informa che il Presidente ha partecipato a un incontro al MISE riguardante interventi a tutela
dei consumatori quali la taratura dei contatori elettrici.

4.

Fabbisogno del Personale

Il CdD esamina il documento contenuto nel Piano Triennale 2019-2021, relativo al Fabbisogno del
Personale - Capitale Umano, che viene allegato al presente verbale (Allegato 1).
In merito alle tabelle 27 e 27bis, tenuto conto non vi sono obblighi di legge che prevedono posizioni
a compensazione dei passaggi di livello articolo 15, il Consiglio propone
−

di ridurre le posizioni con corcorso pubblico da Primo Ricercatore da 3 a 1,

−

di aggiungere due posizioni da Primo Ricercatore art. 15,

−

di aggiungere un’ulteriore posizione da Ricercatore III livello comma 2 e, contestualmente,
l’acquisizione di un’ulteriore posizione da Ricercatore III livello, a compensazione.
La proposta del CdD lascia invariato il totale dei PO previsti per l’anno 2019.

Il Consiglio comunicherà per via breve la proposta sopra riportata al Presidente, auspicando che il
Consiglio Scientifico fornisca il proprio parere in tempo utile per la prossima riunione del Consiglio di
Amministrazione, previsto per il 19 dicembre p.v..

5.

Piano di concorsi in relazione al Fabbisogno di Personale

Il Consiglio, considerato l’andamento delle ultime tornate concorsuali, propone di predisporre bandi
di concorso, per le diverse posizioni professionali, con una chiara indicazione di attività/funzione.
Il CdD incarica gli RdD di individuare funzioni e priorità sulla base del Piano Triennale 2019-2021
(Azione 27.1).

6.

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

Il CdD discute sugli elementi emersi nella riunione con il personale tecnologodel 27 novembre u.s., il
cui resoconto è allegato al presente verbale (Allegato 2), anche alla luce del comunicato dell’ARAN
pervenuto il 28 novembre u.s..
Vista la complessità del tema, la discussione proseguirà nella prossima riunione del Consiglio.

7. Collaborazione con EURAMET per l’organizzazione di campagne congiunte di divulgazione
scientifica
Il DS e gli RdD hanno dato parere favorevole a una collaborazione con EURAMET per una
campagna congiunta sull’impatto della metrologia sui temi: salute, energia e cambiamenti climatici.
E' stato individuato un team, formato da C. Divieto, D. Giordano e A. Merlone; il gruppo sarà coadiuvato
da S. Cavallero e M. Sardi.
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8. Varie ed eventuali
Il Consiglio ritiene necessario intensificare i rapporti e la comunicazione con la Direzione Generale e
la Presidenza su argomenti di rilevanza tecnico-scientifico.
Il Consiglio, intendendo migliorare le comunicazioni con i colleghi e con gli altri Organi istituzionali,
individua la necessità di disporre di un indirizzo di posta elettronica.
Rastello comunica che è pervenuta dal Prof. G.A. Costanzo, la richiesta di associazione con incarico
di ricerca alla Divisione QN. Il Consiglio, sentito il Responsabile di Divisione, esprime parere favorevole
all'associazione.

9. Prossima riunione
Data da definire.

10. Lista delle azioni

Azione
27.1

Oggetto

Da parte di

Individuazione funzioni e priorità per piano concorsi in RdD
relazione al Fabbisogno di Personale

Termine
Al più presto
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