COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell’INRIM
del 20 luglio 2017
Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in
relazione ai punti previsti all'ordine del giorno.
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Approvazione dell’Ordine del giorno.
Approvazione verbale riunione precedente.
Comunicazioni.
Approvazione modifiche allo Statuto dell’INRiM ex D.Lgs. 218/2016.
Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: 1° provvedimento.
Avviso di selezione per il Direttore generale.
Relazione Consuntiva di attività scientifica 2016.
Collocamento a riposo d’ufficio di personale ricercatore/tecnologo dipendente.
Atto di annullamento della transazione tra INRIM e ACCREDIA del 18 luglio 2016.
Relazione sulla Performance 2016.
Piano Triennale di Attività (PTA) 2017-2019-Aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Procedura per lo svolgimento delle elezioni dei membri eletti del Consiglio di Direzione.
Contratti e appalti.
Convenzioni.
Disciplinare sui criteri generali per l’associazione all’INRiM.
Varie ed eventuali.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il CoorPI, supportato dalla RSU, ha organizzato un presidio per mantenere alta l’attenzione sul
tema della Legge Madia in riferimento al superamento del precariato negli EPR. I partecipanti al
presidio hanno portato le proprie istanze all’attenzione del Presidente INRiM.
La seduta è iniziata alle ore 14.35.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sono state illustrate le seguenti comunicazioni:
- La Consulta dei Presidenti degli EPR è stata convocata per due volte (una sarà domani, 21
luglio) per raccogliere da tutti gli Enti le informazioni richieste dal Ministro IUR, utili a una
disamina nazionale per definire con quali metodi e risorse affrontare il tema delle
stabilizzazioni del personale ex art. 20 del D.Lgs 75/2017.
- Con lettera del Direttore generale prot. 4143/17 in data 17 luglio 2017, il Rettore e il Direttore
dell’Università degli studi di Torino sono stati sollecitati a rispondere ufficialmente alla nota
già inviata nel mese di febbraio concernente la situazione di parte degli spazi di proprietà
dell’INRiM in Corso Massimo d’Azeglio, 42 occupati “sine titulo” dal 1° gennaio 2016.
Precedentemente, il canone per conto dell’Università era pagato dalla Regione Piemonte, ma i
pagamenti, con un anno di preavviso da parte della Regione, sono cessati al 31 dicembre
2015. La richiesta dell’INRiM, in febbraio, dopo vari incontri con alcuni interlocutori
universitari (dirigenti e delegati del Rettore), era che l’Università proseguisse il pagamento
fissando l’indennità di occupazione nella stessa cifra pagata dalla Regione, in attesa di
concordare una concessione d’uso a far tempo dal 2018 per i cinque anni necessari alla
Università per completare le nuove sedi in cui trasferire le attività attualmente collocate in
Corso Massimo d’Azeglio.
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A tale lettera non è giunta risposta. Contattati per le vie brevi i Dirigenti dell’Università, è
giunta una lettera molto informale che non risponde a quanto richiesto. Da qui, previa
telefonata al vertice amministrativo dell’Ateneo, la decisione di riscrivere al Rettore e al
Direttore Generale sottolineando gli aspetti di responsabilità per la sicurezza, che, a causa
dell’inerzia dell’Ateneo, finiscono per ricadere sull’INRiM.
Il Prof. Battezzati ha riferito che, venuto a conoscenza del problema, che credeva risolto, si è
immediatamente attivato in Ateneo per sollecitare un riscontro e una soluzione.
Il Direttore generale ha riferito che già nella giornata sono stati presi contatti.
Il Presidente ha ringraziato il prof. Battezzati per l’iniziativa.
- Sono state avviate le operazioni di configurazione del sistema di responsabilità (centri di
costo) e del Piano dei conti per il passaggio al sistema di contabilità generale (COGE) e
analitica (COAN). Per la configurazione sono già state effettuate numerose riunioni con gli
esperti CINECA. Entro il mese di luglio verrà diramata agli uffici e servizi una circolare per
la raccolta dei dati necessari alla predisposizione del bilancio previsionale autorizzatorio
2018. Il Direttore confida che sarà possibile, entro fine settembre, quantificare il fabbisogno
di risorse finanziarie per i contratti passivi a durata pluriennale, per le spese non comprimibili
e per eventuali nuovi progetti di miglioramento dell’amministrazione; contestualmente
saranno richieste alla Direzione scientifica e allo STALT analoghe informazioni. Ritiene che,
al più tardi nella prima riunione dopo la pausa estiva, il Consiglio di Amministrazione debba
esprimere i criteri e le linee guida per la preparazione del bilancio previsionale autorizzatorio
(Bilancio di previsione). Nel frattempo il personale degli uffici interessati, in particolare la
UO Bilancio e Contabilità, dovrà affrontare uno sforzo di formazione teorico-pratica e di
addestramento all’uso del software UGOV-CO. molto pesante.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Consiglio di Amministrazione ha anticipato la trattazione del
P.to 4 OdG – Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: 1°
Provvedimento Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione del 1° provvedimento di variazioni
al bilancio di previsione 2017, sulle quali il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente
nella seduta odierna.
P.to 3 OdG – Approvazione modifiche allo Statuto dell’INRiM ex D.Lgs. 218/2016 –
Il Consiglio di Amministrazione ha completato l’esame dello Statuto e, dopo ampia discussione,
ha ritenuto, considerata la rilevanza che la Direzione Scientifica ha per le attività dell’Istituto, di
modificare l’art. 5 (Organi) aggiungendovi il Direttore Scientifico e la Direzione Scientifica.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione dello Statuto nella versione
allegata al presente comunicato, dando mandato al Direttore generale di provvedere all’invio al
MIUR per la prescritta approvazione.
P.to 5 OdG – Avviso di selezione per il Direttore generale – Il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato l’approvazione dell’Avviso di selezione per il Direttore generale, L’avviso
integrale sarà, al più presto, pubblicato sulla pagina web dell’Istituto.
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P.to 6 OdG – Relazione Consuntiva di attività scientifica 2016 – Il Direttore Scientifico, con
la premessa che il documento in discussione non è richiesto dal Ministero vigilante ma rimane
all’interno dell’Ente, spiega la rilevanza che esso ha per le attività della Direzione Scientifica
poichè è l’unico documento che illustra le attività effettuate in quanto istituto metrologico
primario. La Relazione è stata portata all’attenzione del Consiglio Scientifico nella seduta del 3
luglio u.s..
Entrambi i Consigli hanno espresso apprezzamento per le attività svolte e descritte nella
Relazione Consuntiva; hanno dato anche evidenza del fatto che non è un documento di facile
lettura. E’, quindi, stata suggerita la predisposizione di un documento più sintetico, in lingua
inglese, da utilizzare anche nei rapporti con l’esterno.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione di attività scientifica 2016.
P.to 7 OdG - Collocamento a riposo d’ufficio di personale Ricercatore/tecnologo
dipendente - Il Consiglio di amministrazione presa in esame la proposta presentata, acquisito il
parere del Consiglio Scientifico, ha approvato il collocamento a riposo d’ufficio di una unità di
personale profilo Primo Ricercatore, dal 1° febbraio 2018.
P.to 8 OdG - Atto di annullamento della transazione tra INRIM e Accredia del 18 luglio
2016 – Il Direttore generale ha riferito in merito alla difficoltà di attuazione operativa di quanto
previsto nell’atto di transazione stipulato tra INRiM e ACCREDIA il 18/07/2016 in ragione dei
diversi sistemi contabili di ACCREDIA (contabilità aziendalistica) e INRIM (contabilità
finanziaria).
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’atto di annullamento della transazione tra INRiM
e ACCREDIA e ha dato mandato di sottoscrizione al Presidente.
P.to 9 OdG – Relazione sulla performance 2016 – Non è stato possibile presentare in tempo
utile la relazione pertanto il punto è stato rinviato alla prossima seduta.
P.10 OdG - Piano Triennale di Attività (PTA) 2017-2019-Aggiornamento ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 – Il documento, predisposto dalla Direzione
Scientifica, non comprende la programmazione del fabbisogno di personale, non più oggetto di
valutazioni e approvazioni ministeriali. Pertanto, per dar modo di seguire l’iter di approvazione
del fabbisogno, che prevede il parere del Consiglio Scientifico e l’informazione alle OO.SS. e
alla RSU, l’approvazione è stata rinviata al prossimo mese di settembre. E’ però necessario che il
PTA sia trasmesso al MIUR per l'esame e l'approvazione di pertinenza entro il mese di luglio.
Il Direttore Scientifico ha riferito che, in mancanza di precise indicazioni da parte del Ministero,
quest'anno il Piano costituisce un aggiornamento di quello precedente.
Il documento, con interpello telematico, effettuato dal Coordinatore, è stato inviato all’attenzione
del Consiglio Scientifico; la maggioranza del Consiglio – esclusi soltanto i componenti assenti
giustificati - ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il PTA 2017-2019 e ha espresso un grande
ringraziamento alla struttura scientifica per aver lavorato celermente alla sua predisposizione e al
Consiglio Scientifico per aver esaminato il documento con pochissimo preavviso.
P.to 11 OdG - Procedura per lo svolgimento delle elezioni dei membri eletti del Consiglio di
Direzione – Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la procedura per lo svolgimento delle
elezioni dei membri eletti del Consiglio di Direzione. Il documento sarà, al più presto, reso
disponibile con la pubblicazione nel sito dell’Istituto.
.
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P.to 12 OdG – Contratti e appalti
P.to 12.1 - Approvazione dello schema contrattuale, con Physikalische Technische
Bundesanstalt - PTB, relativo all’attività di definizione dei prodotti e degli indicatori chiave
di performance del Time Service Provider, di raccolta dati di laboratorio e calibrazione per
lo sviluppo del progetto di ricerca “Galileo Time Service Provider” no. GAL-CNT- SPOEXP- X-000031 – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la schema
contrattuale in oggetto.
P.to 12.2 - Approvazione dello schema contrattuale, con l’ Observatoire de Paris - OP,
relativo all’attività di raccolta dati di laboratorio e calibrazione per lo sviluppo del progetto
di ricerca “Galileo Time Service Provider” no. GAL-CNT- SPO-EXP- X-000031 - Il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la schema contrattuale in oggetto.
P.to 12.3 - Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento in concessione della gestione del servizio di ristorazione presso l’Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino (INRiM). Autorizzazione a contrattare - Il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’autorizzazione e gli atti necessari per l’avvio
dell’iter previsto per la gara d’appalto in oggetto.
P.to 13. Convenzioni
P.to 13.1 - Convenzione quadro di cooperazione scientifica tra il Politecnico di Torino e
l’INRIM – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la convenzione quadro di
cooperazione scientifica e la convenzione in materia di prevenzione e protezione sul luogo di
lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con il Politecnico di Torino.
P.to 13. 2 - Convenzione di collaborazione scientifica tra l’INRIM e la Società OLSA S.p.A.
di Rivoli (TO) – Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la discussione per approfondimenti
circa la natura del rapporto giuridico.
P.to 14 – Disciplinare sui criteri generali per l’associazione all’INRiM – Il Presidente,
ritenendo opportuno che l’INRiM si doti di un Disciplinare per regolare le condizioni e le
modalità con le quali sia possibile associare alle attività scientifiche studiosi di Università ed Enti
di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, ha presentato la proposta di disciplinare sul
quale il Consiglio Scientifico, rilevando la mancanza di un articolo che regoli i diritti di proprietà
intellettuale dei risultati delle ricerche, ha espresso – esclusi soltanto i componenti assenti
giustificati - parere favorevole mediante interpello telematico effettuato dal Coordinatore del
Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione concordando sull’utilità del Disciplinare e sul suo
contenuto e anche con l’osservazione del Consiglio Scientifico circa la regolamentazione della
proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche, ha approvato il disciplinare con alcune
modifiche che accolgono l’osservazione del Consiglio scientifico. Il documento sarà, al più
presto, reso disponibile con la pubblicazione nel sito dell’Istituto.
P.to 15 – Varie ed eventuali – Il Presidente ha incaricato il Vice Presidente, ing. Aldo Godone,
a partecipare, in sua vece, all’incontro con i RLS. Tema dell’incontro la presentazione dell’esito
dell’indagine sullo stress lavoro correlato.
La riunione è terminata alle ore 18:40.

