COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell’INRIM
del 18 luglio 2012

Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in
relazione ai punti previsti all'ordine del giorno.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ordine del Giorno:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione dell'ordine del giorno.
Approvazione verbale riunione precedente.
Comunicazioni del Presidente.
Nomina del Direttore Generale.
Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012: 1° provvedimento.
Convenzione INRIM-ACCREDIA.
Varie ed eventuali.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La riunione ha inizio alle ore 14:30.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ACCREDIA ha richiesto, con mail del Prof. Paolo Vigo del 17 luglio 2012, che:
"In relazione all'istruzione di pratica del punto all'OdG del CdA del 18 luglio p.v. richiedo a
nome di ACCREDIA il ritiro del punto dalla discussione del CdA considerato che il testo
presentato è profondamente diverso da quello già presentato e trasmesso all'INRIM e che nel
frattempo tale testo in data 13 luglio u.s. è stato presentato ed approvato dal Consiglio Direttivo
di ACCREDIA".
Il documento sarà di concerto emendato e poi ripresentato ai rispettivi organi collegiali, pertanto
il punto 5. all’OdG nella seduta odierna non sarà trattato.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Prof. Paolo Vigo e l’Ing. Aldo Godone, componenti del Consiglio di Amministrazione, hanno
chiesto di dare lettura ad una propria nota (v. lettere allegate al presente comunicato, a cui il
Presidente darà quanto prima adeguata risposta). Entrambi i Consiglieri, per i motivi esposti,
hanno chiesto di limitare, per questa specifica riunione, la trattazione dei punti all’OdG a quelli
inerenti l’ordinaria amministrazione dell’Ente; nel seguito l’Ordine del Giorno approvato:
0.
1.
2.
3.
4.

Approvazione dell'ordine del giorno.
Approvazione verbale riunione precedente.
Comunicazioni del Presidente.
Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012: 1° provvedimento.
Varie ed eventuali.
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Il Presidente, con riferimento alle note sopra citate, ha ribadito quanto già riferito negli incontri
con le OO.SS. e con il personale, rispettivamente il 19 giugno 2012 e il 5 luglio 2012. Le RSU
INRIM, con mail del 2/7/2012, hanno condiviso con il personale dell’Istituto la relazione relativa
all’incontro del 19/06/2012; una sintesi dell’intervento del Presidente, all’incontro del 5 luglio
u.s., è stata pubblicata alla pagina INTRANET dell’Istituto.
Il Presidente, ricorda che il Consiglio di Amministrazione aveva approvato all’unanimità il piano
triennale 2012-2014 e il documento di vision decennale. Relativamente al documento di vision fa
presente che è stata data chiara indicazione che il ruolo dell’INRIM, relativamente al settore
metrologico emergente “Fenomeni Piezonucleari”, sarebbe stato di carattere puramente
metrologico.
Essendo venuto a mancare il requisito economico legato al progetto bandiera “Ambito Nucleare”
il Presidente rappresenta la propria disponibilità a portare nuovamente all’attenzione dei
Consigli, Scientifico e di Amministrazione, il documento stesso per la sua revisione.
Il 12 luglio 2012 si è tenuto presso il MIUR un incontro tra il Ministro e i Presidenti dei 12 Enti
vigilati, la cui sintesi è reperibile sul sito del Ministero – Comunicati. In tale riunione,
l’argomento di un eventuale accorpamento tra enti non è stato neppure sfiorato.
P.to 3 OdG: Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012: 1°
provvedimento
Il CdA, sentita la proposta del Direttore Generale, ha deliberato l’approvazione del primo
provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2012. Il Collegio dei revisori ha espresso
parere favorevole al provvedimento nella riunione tenutasi nella mattinata odierna.
P.to 4 OdG: Varie ed eventuali
Gli Organi di Controllo dell’INRIM hanno rilevato che il trattamento economico complessivo
spettante al Direttore Generale, ai sensi di Legge, non può essere stabilito in misura superiore a
quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal
medesimo titolare. Tale principio è chiaramente desumibile dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, di
conversione del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, che ha reso esplicita l’applicazione anche agli enti di
ricerca del disposto di cui all’art. 9 – comma 2 – D.L. 78/2010.
La riunione ha avuto termine alle ore 16:50.

