COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell’INRIM
del 19 dicembre 2017
Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in
relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Approvazione dell’Ordine del giorno.
Approvazione verbale riunione precedente.
Comunicazioni.
Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
Nomina del Direttore generale INRiM per il quadriennio 2018-2021.

Provvedimento di radiazione dei residui attivi e passivi. Approvazione.
Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale non autorizzatorio 2018-2020; budget
economico 2018; budget degli investimenti 2018; bilancio unico di previsione riclassificato per
missioni e programmi.
Piano triennale ed elenco annuale dei lavori di edilizia in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Applicazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Determinazione della quota prevista ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Disciplinare sui criteri generali
per l’associazione all’INRiM.
Contratti collettivi integrativi 2013-2014-2015-2016 personale III-I e VIII-IV. Ultrattività.
Collocamento a riposo d’ufficio di personale dipendente tecnico amministrativo.
Adesione al Consorzio Cineca.
Disposizioni del Consiglio di Amministrazione relative alla funzione e utilizzo della Biblioteca
dell’INRiM.
Contratti e appalti.
Convenzioni.
Varie ed eventuali.

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

Come programmato, nelle giornate del 23 e 24 novembre scorso, si sono svolte regolarmente
le elezioni dei componenti del Consiglio di Direzione. Il Presidente desidera ringraziare a
nome di tutti i colleghi/e che si sono resi disponibili per costituire il Comitato elettorale e
governare così in modo appropriato un momento di espressione partecipativa molto sentito
dal personale. Il Consiglio si è insediato il giorno 15 dicembre u.s.; il verbale della riunione
è pubblicato alla pagina intranet – Direzione Scientifica.

-

In data 5 dicembre si è svolta la riunione periodica prevista dall’art. 35 del D.Lgs 81/2008
con la partecipazione del RSPP, del responsabile dell’amianto, del medico competente, del
medico autorizzato, dell’esperto qualificato in radioprotezione e dei Rappresentanti dei
lavoratori per la Sicurezza-RLS. Hanno partecipato anche gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione, oltre al direttore generale e all’architetto Rolfo. La riunione ha
consentito di esaminare con attenzione tutti gli aspetti della sicurezza degli ambienti di
lavoro e dei lavoratori e figure equiparate che li frequentano. Sono stati enucleati alcuni
problemi sui quali il Presidente stesso si è impegnato a trovare soluzioni adeguate, a partire
dall’elenco annuale dei lavori 2018 e dalle esigenze di interventi straordinari.

-

In data 14 dicembre il Presidente ha emanato con proprio decreto lo Statuto dell’INRiM
modificato come da D.Lgs. 218/2016, prendendo atto che il termine di sessanta giorni
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dall’invio dell’ultima documentazione al MIUR (28 agosto) per la verifica di legittimità e di
merito è ampiamente scaduto senza che dal MIUR stesso sia pervenuta alcuna osservazione.
-

Analogamente, in data 15 dicembre, il Presidente ha emanato il Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità. Anche in questo caso, il termine di sessanta giorni
era scaduto.

-

In data 15 dicembre 2017 sono state chiuse le operazioni di gara relative al servizio di
ristorazione aziendale presso l’INRiM. La Commissione, composta da due esperti esterni e
un membro interno, ai quali va il ringraziamento del Direttore Generale per l’ottimo lavoro
svolto, ha proposto l’aggiudicazione a favore di Gemeaz Elior S.p.A., che si è classificata
prima (su quattro concorrenti) nella valutazione sia dell’offerta tecnica sia dell’offerta
economica. La Commissione ha apprezzato il progetto del servizio, dall’applicazione del
quale ci si attendono ora significativi cambiamenti, sia nella qualità dei pasti sia nelle
modalità di erogazione degli stessi. L’inizio effettivo del nuovo servizio è vincolato ai tempi
necessari per l’espletamento delle verifiche del possesso dei requisiti per contrattare con
l’amministrazione pubblica in capo all’operatore economico e per l’aggiudicazione
definitiva. Fatto salvo l’insorgere di ostacoli, sempre possibili nelle procedure d’appalto, è
comunque obiettivo dell’Istituto giungere alla stipulazione del contratto e all’avvio
dell’esecuzione nel più breve tempo possibile.

-

In data 31 ottobre, l’ing. Iacomini, coordinatore del gruppo di lavoro incaricato di
ristrutturare il processo di rilascio dei certificati di prova e taratura, alla presenza del dott.
Fernicola e dei tecnici coinvolti, ha presentato al Direttore generale il “Rapporto sull’esito
della sperimentazione del processo digitalizzato di rilascio dei certificati di taratura e dei
rapporti di prova”. L’incontro è stato utile per mettere a fuoco i miglioramenti ottenibili (in
questa prima fase si è agito in simulazione) e le criticità che permangono, cui occorre dare
rapidamente soluzione. Il progetto infatti è strategico per l’Istituto, in quanto volto ad
accelerare i tempi di rilascio dei certificati, superando ritardi spesso lamentati dalle aziende
ed enti cui l’INRiM, per sua missione istituzionale, deve dare risposte in tempi certi.

-

In data 13 dicembre si è concluso il concorso per la posizione di Dirigente amministrativo.
Pertanto, dal 2018, per la prima volta l’INRiM potrà contare su una figura professionale in
possesso dei requisiti di legge per agire verso l’esterno dell’Istituto con ampia responsabilità
e per affiancare il Direttore generale e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

P.to 3 OdG – Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente - Il Consiglio di
Amministrazione ha ratificato i seguenti provvedimenti assunti dal Presidente:
 decreto del Presidente n. 062/2017 del 16/10//2017: Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett.

b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di materiale hardware e
opzioni con servizi connessi (Trasporto e consegna – Garanzia e servizio di assistenza on-site
per 36 mesi) per l’aggiornamento delle apparecchiature informatiche per l’elaborazione dati
dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.Ri.M.) di Torino. Importo complessivo
massimo stimato come base d’asta: euro 180.000,00= oltre I.V.A.
Autorizzazione a contrattare. [CIG 7240178FE1; CUP E19J17000470005];
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 decreto del Presidente n. 069/2017 del 27/11//2017: Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett.

b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione, gestione e manutenzione del collegamento
mediante una coppia di fibre ottiche spente tra il rack dell’I.N.Ri.M. presso la sede GARR di
Roma e il Centro Spaziale Pietro Fanti del Fucino. Autorizzazione a contrattare. [CUP
F12F16000160005];
 decreto del Presidente n. 070/2017 del 05/12//2017: Affidamento, ex artt. 1 co. 3 D.L 6 luglio

2012 n. 95 e 63 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., del servizio di pulizia degli spazi
dell’I.N.Ri.M., nelle more dell’attivazione della convenzione Consip Facility Management 4 o
dell’aggiudicazione di autonoma gara.
P.to 4 OdG – Nomina del Direttore generale INRiM per il quadriennio 2018-2021 – Il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire l’incarico di Direttore generale al Dott.
Moreno Tivan, attualmente in servizio come dirigente nell’Istituto Nazionale di Oceanografia e
di Geofisica Sperimentale di Trieste, ritenendolo il candidato in possesso dei migliori requisiti
per svolgere la funzione di Direttore generale dell’INRiM.
Il Direttore generale in carica ha accettato l’invito del Consiglio di Amministrazione di
continuare ad operare in base al suo contratto di lavoro fino alla presa in servizio del Dott. Tivan,
nei limiti del mese di gennaio prossimo.
P.to 5 OdG – Provvedimento di radiazione dei residui attivi e passivi. Approvazione Valutata l’opportunità di rivedere in alcune parti gli elenchi a esercizio scaduto, l’esame del
provvedimento è stato rinviato al momento del consuntivo dell’esercizio 2017.
P.to 6 OdG – Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale non
autorizzatorio 2018-2020; budget economico 2018; budget degli investimenti 2018; bilancio
unico di previsione riclassificato per missioni e programmi - Il Consiglio di
Amministrazione, preso atto dell’avviso favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ha
deliberato l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018. Ha approvato altresì gli
indicatori di bilancio e i risultati attesi.
P.to 7 OdG – Piano triennale ed elenco annuale dei lavori di edilizia in ottemperanza al
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione del
“Programma triennale dei lavori 2018-2020”, e l’“Elenco annuale dei lavori 2018” predisposti, in
ottemperanza alle norme vigenti, dall’U.O. Servizi tecnici, sicurezza e ambiente, e ha dato
mandato al Direttore generale di provvedere, nel rispetto della disponibilità di bilancio e delle
risorse umane disponibili, all’attuazione dell’elenco annuale dei lavori 2018.
P.to 8 OdG – Applicazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio
2017, n. 75 – Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di assumere l’impegno ad autorizzare
le proroghe dei rapporti in essere con unità di personale in forza presso l’Ente, che abbiano i
requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, qualora il titolo in base al quale operano
presso l’Istituto scada prima delle decisioni che il Consiglio stesso intenderà assumere sulla
materia quando saranno più chiari il quadro normativo e le risorse disponibili. I costi delle
proroghe graveranno sul bilancio dell’Istituto.
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P.to 9 OdG Determinazione della quota prevista ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
Disciplinare sui criteri generali per l’associazione all’INRiM – Il Consiglio di
Amministrazione, visto quanto stabilito all’art. 3, comma 3 del disciplinare sui criteri generali
per l’associazione all’INRiM, ha determinato nella misura del 10% la quota percentuale di
personale esterno che può accedere all’associazione con incarico di ricerca, rispetto al personale
con qualifica di ricercatore o di tecnologo in servizio presso l’INRiM. Gli associati con incarico
di ricerca sono equiparati ai dipendenti INRiM nel processo di valutazione interna dell’Ente e di
valutazione esterna da parte dell’ANVUR o di altri Soggetti preposti.
P.to 10 OdG – Contratti collettivi integrativi 2013-2014-2015-2016 personale III-I e VIIIIV. Ultrattività – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l’accordo,
sottoscritto con le OO.SS. e la RSU, data 29 settembre 2017, sull’ultrattività del CCI dell’anno
2012 per gli anni 2013-2014-2015 e 2016 per la parte relativa al personale Tecnico
Amministrativo – Liv. VIII-IV. Con riferimento al personale Ricercatore a Tecnologo – Liv. III-I
- ha invece invitato il Presidente a convocare un tavolo sindacale per chiarire l’attribuzione
dell’indennità ai sensi dell’ex art. 10 del CCNL 2002-2005.
P.to 12 OdG - Adesione al Consorzio Cineca – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
l’adesione, ritenuto che una collaborazione più strutturata con CINECA attraverso l'ingresso nel
Consorzio consentirà di usufruire totalmente dei servizi e degli strumenti messi a disposizione
dal Consorzio. La delibera è subordinata all’approvazione da parte del MIUR.
P.to 14 OdG – Contratti e appalti
14.1 Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a
40.000 euro per il biennio 2018-2019 e aggiornamento annuale della programmazione 20172018, ai sensi dell’art. 21 d. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di approvare la programmazione delle acquisizioni relative ai
beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro richiamate nell’allegato al presente comunicato.
14.2 Accordo con CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per l'adesione
alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste,
banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati. Impegno di spesa presunto euro
29.700,00= I.V.A. esclusa – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la
CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, per il periodo di tre anni decorrenti
dall’1 gennaio 2018, a gestire le trattative e a sottoscrivere i contratti per l’accesso alle risorse
editoriali elettroniche (riviste, banche dati, e-books) in nome e per conto dell’INRiM e a svolgere
l’esecuzione complessiva e la gestione degli stessi, compreso il monitoraggio delle relative
forniture e la gestione operativa dei prodotti offerti e relativi servizi collegati/accessori, con
garanzia di avere per fermo, rato e valido a norma di legge l’operato della CRUI, senza bisogno
di ulteriori atti di ratifica e conferma e salva la facoltà di non aderire a specifici contratti. Il
Referente tecnico dell’Accordo è stato individuato nella persona della d.ssa Emanuela Secinaro,
collaboratore tecnico presso la U.O. Relazioni Esterne e Biblioteca dell’INRiM.
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P.to 15 Convenzioni
15.1 Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l’INRiM e l’Istituto Superiore delle
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCOM) di Roma – Il Consiglio di
Amministrazione, ravvisata l’utilità di sottoscrivere una convenzione ad hoc con l’Istituto
Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCOM) di Roma, al fine
di definire e perfezionare rapporti di collaborazione scientifica nel settore delle
telecomunicazioni, ha deliberato l’approvazione dell’accordo quadro di collaborazione
scientifica con l’ISCOM.
15.2 Cooperazione tra INRiM e DFM – Danish National Metrology Institute – Il Consiglio
di Amministrazione, considerato che l'utilizzo della spettroscopia Raman per assicurare la qualità
e quantificare la quantità delle sostanze è in continua crescita, ha deliberato di approvare la
cooperazione tra l’INRiM e il DFM. La collaborazione includerà: scambio di personale, utilizzo
di attrezzature, confronti interlaboratorio, pubblicazioni congiunte. Inoltre, i due Istituti
approfondiranno le possibilità di sottomettere proposte progettuali a livello UE che,
presumibilmente, coinvolgeranno altri partners europei.
15.3 Accordo di collaborazione internazionale INRiM-IRA/INAF-NICT – Il Consiglio di
Amministrazione, considerata l’intenzione dell’Istituto di sviluppare una collaborazione
scientifica con l’Istituto di Radioastronomia di Bologna dell'INAF (IRA/INAF) e il National
Institute of Information and Communications Technology (NICT) di Tokyo, finalizzata a
installare presso il NICT e presso la sede di Medicina (BO) dell’IRA/INAF una coppia di
antenne radioastronomiche innovative, con le quali studiare il confronto tra l’orologio ottico a
Itterbio dell’INRiM e quello allo Stronzio del NICT, collegati entrambi alle antenne attraverso
un link coerente in fibra ottica, ha deliberato di approvare il Collaborative Research Agreement
con l’Istituto di Radioastronomia di Bologna dell'INAF (IRA/INAF) e il National Institute of
Information and Communications Technology (NICT) di Tokyo.
I punti non trattati saranno portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nella prima
seduta disponibile.
La riunione è terminata alle ore 14:25.

