COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell’INRIM
del 30 ottobre 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.

Approvazione dell’Ordine del giorno.
Approvazione verbale riunione precedente.
Comunicazioni.
Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: 2° provvedimento.
Contratti e appalti.
Convenzioni.

8.

Varie ed eventuali.

Programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milioni
di euro – Aggiornamento del programma biennale 2017-2018 e programmazione per il
biennio 2018-2019.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sono state illustrate le seguenti comunicazioni:
- Il 24 ottobre u.s. è stato notificato al legale rappresentante INRiM, da parte dell’ASL SC.
S.Pre.S.A.L., il verbale, con allegata Prescrizione, relativo al sopralluogo effettuato presso
INRiM, sede di C.so Massimo D’Azeglio, e precisamente all’interno della Sala Vallauri, che
segnala la presenza di amianto. L’INRiM entro 60 giorni dalla notifica dovrà procedere alla
rimozione e far effettuare un monitoraggio ambientale di aerodispersi.
Il Presidente riferisce di aver già parlato con il RSPP e con il responsabile per il controllo
amianto e di aver concordato di procedere, entro il termini, alla bonifica rilevata nel verbale
ma anche di programmare i lavori, tempi più lunghi rispetto ai 60 giorni concessi, per
l’effettuazione di una bonifica amianto in tutta la Sala Vallauri.
Il Direttore generale conferma che la Sala, oggetto del verbale dell’ASL, è da tempo chiusa e
interdetta alle persone.
- Il 20 settembre u.s. sono scaduti i termini per presentare la candidatura alla carica di Direttore
generale dell’INRiM. Sono pervenute 16 domande. Il Presidente ha provveduto alla nomina
della Search Committee.
- Il 29 settembre u.s. si svolta a Torino la manifestazione “Notte Europea dei Ricercatori”;
anche l’INRiM ha accolto nel proprio stand i visitatori per far scoprire o conoscere meglio
“L’infinito mondo delle misure”; il giorno precedente è stata inaugurata presso l’Accademia
delle Scienze di Torino la Mostra “L’infinita curiosità” al cui allestimento ha partecipato
anche l’INRiM.
- Nell’incontro di negoziazione del 29 settembre u.s. con le OOSS e la RSU sui CCI relativi
agli anni dal 2013 al 2016 vi è stata la convergenza verso l’applicazione in ultrattività dei
contratti collettivi integrativi firmati per il 2011 e il 2012, in considerazione del lungo tempo
intercorso e della volontà delle Parti di mantenere stabili gli istituti contrattuali per il passato,
in modo da potersi concentrare subito sulla trattativa relativa ai CCI 2017-2018. Nel corso
della riunione l’Amministrazione ha presentato i documenti contenenti la illustrazione dei
Fondi per il trattamento economico accessorio 2013 e 2014. Tali Fondi, insieme alla ipotesi di
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accordo sull’ultrattività, saranno sottoposti al Collegio dei Revisori dei conti, per gli
adempimenti di competenza.
il 22 settembre u.s., presso gli uffici della Regione Piemonte, si è svolto un incontro della
Direttrice scientifica e del Direttore generale con i Dirigenti dott.ri Zezza e Fenu, responsabili
dei bandi per l’attribuzione di cospicui finanziamenti. Si è discusso delle possibilità di
partecipare al primo bando (INFRA-P) e dei successivi programmi della Regione. I due
Dirigenti regionali sono stati invitati a illustrare al personale di ricerca dell’INRiM il piano
organico e strategico dei finanziamenti che la Regione erogherà nel prosieguo, previa
emanazione dei rispettivi bandi. Nel frattempo, come si vedrà nel prosieguo della seduta,
l’INRiM presenterà due domande di finanziamento sul bando INFRA-P.
Affidamento della segreteria EURACHEM all’INRiM per il biennio 2018-2020.
EURACHEM è un’associazione di enti ed organizzazioni europee che si occupano di chimica
analitica. Fondata nei primi anni Novanta, ha l’obiettivo di stabilire un sistema per la
riferibilità internazionale delle misure in ambito chimico e di promuovere buone pratiche.
EURACHEM opera attraverso working group di esperti, organizza workshop e pubblica linee
guida che trattano tematiche tecniche quali la valutazione dell’incertezza di misura,
validazione del metodo e proficiency testing.
Ad oggi fanno parte dell’associazione 32 enti europei, tipicamente due per ogni nazione.
L’Italia è rappresentata dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’INRIM.
Il Presidente EURACHEM viene eletto a livello europeo in occasione della General
Assembly e rimane in carica per un periodo di due anni. Per il prossimo biennio
(maggio/giugno 2018 – maggio 2020) è stato chiesto all’Italia di assumersi l’incarico sia della
Presidenza sia della Segreteria dell’Associazione. La dr.ssa Marina Patriarca dell’Istituto
Superiore di Sanità assumerà l’Incarico di Presidente di EURACHEM, mentre la Segreteria
verrà affidata all’INRIM, nella persona della dr.ssa Francesca Rolle (Divisione Metrologia per
la Qualità della Vita) per gli aspetti tecnico-scientifici, e della Dr.ssa Ilaria Balbo (Team
Supporto alla Ricerca) per gli aspetti amministrativi.
Sono state indette le elezioni per il Consiglio di direzione. Si svolgeranno il 23 e 24 novembre
2017.
La Corte dei Conti ha registrato il Decreto per la distribuzione del FOE ordinario 2017,
pubblicato sul sito del MIUR il 25 ottobre u.s.. Per l’INRiM vi è un’attribuzione complessiva
superiore all’anno 2016, anche se è stata ridotta di 100.000 euro l’assegnazione per le attività
di ricerca internazionale. Non c’è invece ancora il DM sul FOE premiale 2015.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

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. 064/2017 del 23/10//2017: Procedura negoziata ex art. 36 co. 2
lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un oscillatore criogenico allo zaffiro
raffreddato con criogeneratore da installare presso l’I.N.Ri.M. Autorizzazione a contrattare.
[CUP E12I14001730001];
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 decreto del Presidente n. 065/2017 del 23/10//2017: Procedura negoziata ex art. 63 co. 2

lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per il collegamento in fibra ottica tra il
laboratorio I.N.Ri.M. presso il LENS di Sesto Fiorentino e i laboratori del CNR-INO di
Arcetri (Firenze). Importo euro 60.460,00= non imponibile I.V.A. comprensivo di gestione
e manutenzione quinquennale. Autorizzazione a contrattare.
[CIG 7232611B66; CUP E12F17000090006]
P.to 4 OdG – Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: 2°
provvedimento – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione del 2°
provvedimento di variazioni al bilancio di previsione 2017, sulle quali il Collegio dei Revisori si
è espresso favorevolmente.
P.to 5 OdG – Contratti e appalti
5.1 Sottoscrizione di un contratto per la concessione di una licenza di sfruttamento del
know-how nel settore delle misure di durezza per le scale rockwell, brinell, vickers e
marten - Il Consiglio di Amministrazione ha delierato di autorizzare la sottoscrizione di un
contratto di concessione di una licenza di sfruttamento del know-how nel settore delle misure di
durezza per le scale Rockwell, Brinell, Vickers e Marten della durata di dieci anni con la Società
LTF S.p.A..
P.to 6 OdG – Convenzioni
6.1 Accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), avente a oggetto lo
svolgimento, da parte dell’INRiM, delle attività relative al completamento della rete in
fibra ottica per la distribuzione del segnale T/F, propedeutiche allo sviluppo della capacità
PRS nazionale del programma Galileo - Il Consiglio di amministrazione preso atto delle
risultanze del lavoro svolto nell’ambito del Tavolo negoziale costituito tra l’ASI e l’INRiM,
finalizzato alla sottoscrizione dell’accordo di programma avente a oggetto lo svolgimento delle
attività relative al completamento della rete in fibra ottica per la distribuzione del segnale T/F,
propedeutiche allo sviluppo della capacità PRS nazionale del programma Galileo,
complimentandosi con il Dott. Davide Calonico per il lusinghiero risultato ottenuto, ha deliberato
di approvare il testo dell’accordo tra INRiM e ASI.
6.2 Sottomissione proposte progettuali per la partecipazione al bando INFRA-P “Sostegno
a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche” e relativa
costituzione delle Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) – Il Consiglio di amministrazione
ha deliberato di autorizzare la partecipazione dell’INRiM al bando INFRA-P “Sostegno a
progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche”, e la
sottomissione delle seguenti due proposte progettuali, autorizzando in caso di comunicazione di
esito positivo e di concessione del contributo, la costituzione degli ATS, ciascuno con i propri
partner, e la firma delle relative dichiarazioni di impegno:
1) “Piemonte Quantum Enabling Technologies (PiQuET)”
Ricercatori proponenti: Dott. Davide Calonico e Dott. Luca Callegaro
Divisioni di appartenenza: Metrologia Fisica e Nanoscienze e
Materiali
Raggruppamento proposto: INRiM (capofila), Politecnico di Torino, Università di Torino
Durata prevista: 24 mesi
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Breve descrizione: la proposta PiQuET che si propone di creare in Piemonte
un’infrastruttura moderna, centralizzata e condivisa per la nanofabbricazione dei sensori, dei
dispositivi e dei materiali; realizzare un’infrastruttura sul territorio per il quantum sensing e
la quantum communication, che si avvalga del polo di nanofabbricazione; avviare forme
permanenti di collaborazione tra centro di ricerca e industria, per l’accelerazione del take-up
industriale, con una particolare attenzione ai percorsi brevettuali dei progetti di ricerca
2) “Infrastruttura Metrologica per la Sicurezza Alimentare (IMPreSA)”
Ricercatore proponente: Dott. Andrea Mario Rossi
Divisione di appartenenza: Metrologia per la Qualità della Vita
Raggruppamento proposto: INRiM (capofila), Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del
CNR, Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, CREA ENO
Durata prevista: 24 mesi
Breve descrizione: IMPreSA ha l’obbiettivo di garantire il rispetto delle normative
internazionali e di essere di supporto alle aziende per le misure necessarie allo sviluppo di
materiali innovativi per l’imballaggio alimentare. Essa fornirà un supporto ai soggetti attivi
nel settore che devono rispondere sia alle richieste di verifica da parte delle autorità di
controllo sia alla tutela del consumatore.
L’infrastruttura, al fine di garantire la sicurezza alimentare, fornirà competenze scientifiche,
strumentazione analitica e supporto metrologico per il controllo e lo sviluppo di materiali
destinati all’imballaggio alimentare.
6.3 Accordo di collaborazione per progetto di formazione con la Scuola di Gestalt
Coaching, chiarimenti – Il Consiglio di Amministrazione preso atto dei chiarimenti, da parte
del Direttore generale, che motivano la scelta di collaborazione per il progetto di formazione con
la Scuola di Gestalt Coaching, ritenuta utile e opportuna l’azione proposta ai fini del
miglioramento dei metodi di lavoro e del clima organizzativo, ha deliberato di approvare
l’accordo di collaborazione con la Scuola di Gestalt Coaching.
P.to 7 OdG – Programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore
a 1 milione di euro – Aggiornamento del programma biennale 2017-2018 e
programmazione per il biennio 2018-2019 – In ottemperanza alla Legge 28 dicembre 2015, n.
208, con particolare riferimento all’art. 1, co. 505, che prescrive l’obbligo “per tutte le pubbliche
amministrazioni di approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i
suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
superiore a € 1.000.000,00”, indicando “le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, il
numero di riferimento della nomenclatura e le relative tempistiche”, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di approvare il documento (allegato) contenente l’aggiornamento
annuale della programmazione 2017-2018 e il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi di importo superiore a 1.000.000,00 di euro per gli anni 2018-2019.
La riunione è terminata alle ore 13:45.

