ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14524

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma in
data 27 settembre 2017, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;
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Visto
•
la Legge n. 168/1989;
•
la Legge n. 165/2007 recante norme in tema di “Delega al Governo in materia di
riordino degli enti di ricerca”;
•
il Decreto Legislativo n. 213/2009, recante norme in materia di “Riordino degli enti di
ricerca in attuazione della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
•
il Decreto Legislativo n. 218/2016, recante norme in materia di “Semplificazione delle
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015,
n. 124”;
Visto
•
lo Statuto dell’INFN adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14418/2017;
•
la nota del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n. 15280 del 18
settembre 2017, con la quale si richiede di recepire le seguenti osservazioni:
o articolo 10, comma 7: occorre prevedere che il “Servizio di Presidenza” sia “senza
oneri aggiuntivi per l’amministrazione”;
o articolo 26, commi 1 e 2: occorre prevedere che i Comitati Tecnico Scientifici e i
Comitati Tecnici siano “senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione”;
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Considerato
•
di non condividere le osservazioni relativamente all’articolo 10, comma 7, tenuto
conto che il Servizio di Presidenza, il cui Provvedimento Organizzativo è risalente al
28 aprile 2006 data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio
Direttivo, ha personale strutturato i cui oneri connessi sono già previsti nel bilancio
dell’Ente;
•
di non condividere le osservazioni relativamente all’articolo 26, commi 1 e 2, tenuto
conto che nei Comitati riferiti nell’articolo in esame possono essere chiamati a
partecipare esperti del settore provenienti dalla comunità scientifica e tecnologica
oltre che nazionale, anche estera, nei confronti dei quali la prassi internazionale può
prevedere compensi per il relativo impegno che possono determinare oneri aggiuntivi
giustificati dal necessario funzionamento dei riferiti Comitati;
•
di ritenere opportuno apportare ulteriori modifiche allo Statuto, tenuto conto di
inserire il riferimento alla sede legale dell’Ente nell’articolo 1 e, all’articolo 7, comma
5, di voler assicurare continuità operativa al Comitato di Valutazione Internazionale
garantendo ad ogni singolo componente una durata del mandato pari al massimo
previsto, di tre anni;
•
la proposta della Giunta Esecutiva;
con voti n. 33 voti a favore;

--------------------Direzione Generale

27-9/06bis

DELIBERA

1) Di inserire all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “non strumentale” la seguente frase:
“con sede legale in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 40”.
2) All’articolo 7, comma 5, di abrogare il secondo alinea, dalle parole “Nel caso” fino a
“Comitato”.
3) Di approvare, in sostituzione dello Statuto adottato con deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 14418/2017, il documento allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, contenente lo Statuto dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare.
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4) Lo Statuto, ai sensi dell’articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 218/2016:
a) verrà inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il quale
entro il termine di sessanta giorni eserciterà il controllo di legittimità e di merito;
b) verrà pubblicato, successivamente all’approvazione da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel sito istituzionale dell’Istituto e
del Ministero stesso.

5) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sarà data notizia della pubblicazione
dello Statuto sui siti istituzionali.
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6) Lo Statuto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuta
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
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