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Frascati,

lstituto Nazionale
di Fisica Nucleare

2 4 MAR. 201fi .

Via E. Fermi, 40- 00044 FRASCATI (Roma) Italia

IL PRESIDENTE

Disposizione n . .

J..8 ..0.. 2.5

II Presidente del/'Istituto Naziona/e di Fisica Nucleare

Vista

ii decreto legislativo n. 196/2003 ed in particolare l'articolo 29, nonche le deliberazioni nn.
6389/1999 e 8335/2003, adottate dal Consiglio Direttivo in materia di trattamento dei dati
persona Ii;

Vista

la deliberazione n. 8282/2003, con la quale ii Consiglio Direttivo ha approvato ii "Codice di
Comportamento per la tutela della dignita delle persone che lavorano e operano presso
l'INFN", ed in particolare l'articala 5 che istituisce la figura del Consigliere di Fiducia,
stabilendo che esso debba essere scelto tra persone esterne all'Istituto che possiedano
l'esperienza e l'indipendenza idanee a svolgere ii compito previsto. II Consigliere viene
nominato dal Presidente, dura in carica tre anni e puO essere rinominato una sola volta;
la propria disposizione n. 13233/2009, con la quale l'Avvocato Marina Capponi
stata
nominata, dal 22 aprile 2009, Consigliere di Fiducia per l'assolvimento delle funzioni
stabilite dal Codice di Comportamento di cui sopra;
i successivi incarichi di consulenza conferiti dal Presidente dell'INFN all'Avvocato M.
Capponi;

e

Preso atta

che ii 31 marzo 2016 scadra l'incarico dell'Avvocato M. Capponi quale Consigliere di
Fiducia;
degli esiti dei colloqui che la Giunta Esecutiva dell'Istituto ha avuto con le candidate in
data 9 marzo 2016;
del curriculum dell'Avvocato Chiara Federici;
che la qualificazione professionale dell'Avvocato C. Federici costituisce elemento idoneo ad
individuare le caratteristiche richieste per ricoprire l'incarico di Consigliere di Fiducia di cui
all'art. 5 del Codice di Comportamento sopra citato;

Cansiderata

la necessita di attribuire l'incarico in argomento;
ii parere del Presidente del Comitato Pari Opportunita dell'INFN (oggi Comitato Unico di
garanzia per le pari opportunita, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni dell'INFN);
ii parere della Giunta Esecutiva
la proposta contenuta nella comunicazione del Presidente dell'Istituto del 18 marzo 2016,
prot. n. AOO-PRESIDENZA-2016-0000264;

•

dispone
1) Di nominare l'Avvocato Chiara Federici Consigliere di Fiducia per l'assolvimento delle
funzioni stabilite dal "Codice di Comportamento per la tutela della dignita delle persone
che lavorano e operano presso l'INFN'', approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 8282/2003.
2) L'incarico di cui al punto 1) decorre dal 1° aprile 2016, ha la durata di un triennio, e puo
essere rinnovato per una sola volta. Esso sara perfezionato con seguente incarico di
collaborazione affidato dal Presidente dell'INFN all'Avvocato Chiara Federici.
3) Di designare l'Avvocato Chiara Federici per la durata dell'incarico, incaricata del
trattamento dei dati personali con riferimento ai soli dati e per le finalita connesse alle
attivita ad essa affidate.
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