
 

COMUNICATO 
dal Consiglio di Amministrazione dell’INRiM  

del 3 luglio 2018 

Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in 
relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno: 

0. Approvazione dell’Ordine del giorno. 
1. Approvazione del verbale riunione precedente. 
2. Comunicazioni.  
3. Rendiconto generale esercizio finanziario 2017. 
4. Superamento del precariato. Definizione delle linee guida di applicazione dell’art. 20 

del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 
5. Programmazione del personale: Piano del fabbisogno per il triennio 2018-2020. 
6. Gestione in materia ambientale. Delega al Direttore generale. 
7. Contratti e appalti 
8. Convenzioni. 
9. Varie ed eventuali. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Sono state illustrate le seguenti comunicazioni: 

– Il 15/05/2018 presso il MiSE si è tenuta una riunione con l’obiettivo di predisporre una 
convenzione quadro tra INRiM e MiSE. La convenzione avrà per oggetto la definizione 
dei rapporti di collaborazione istituzionale tra il Ministero e INRiM nel settore, di 
interesse comune, della metrologia. 
Seguirà la stipula di apposite convenzioni attuative che specificheranno gli obiettivi di 
collaborazione, gli impegni reciproci della Parti, la durata, gli oneri finanziari, le 
modalità di corresponsione dei contributi spese per le prestazioni erogante nonché i 
responsabili delle attività previste. 
La Convenzione e le relative Convenzioni Attuative saranno oggetto di revisione a 
seguito dell’adozione da parte del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca delle intese raggiunte e degli accordi 
conclusi ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 273 e del D.Lgs. 21 gennaio 2004 n. 38 
di istituzione dell’INRIM. 

– Il 2 luglio 2018 si è insediato il nuovo Consiglio Scientifico. Per l’urgenza degli 
argomenti da presentare e per consentire la presenza di tutti i Consiglieri la riunione si è 
svolta anche in forma telematica. E’ stata data informazione relativamente alla 
valutazione scientifica da parte del Consiglio Scientifico allargato, grazie anche al 
contributo del Dr. Milton che, anche in questo nuovo Consiglio, rappresenta il BIPM; a 
seguire: 
 discussione sull’organizzazione della Struttura della Direzione Scientifica, istituzione 

delle divisioni (art. 16, comma 2, dello Statuto) sulla base delle tre alternative 
proposte  dalla Direzione Scientifica elaborate con il contributo del personale INRiM. 
Al Consiglio Scientifico è stato chiesto di esprimersi in merito, con la possibilità di 
presentare ulteriori proposte. La prossima seduta è programmata per il giorno 24 
settembre 2018. 

 Atto di indirizzo per il superamento del precariato e Piano di Fabbisogno del 
personale 2018-2020. Il Consiglio Scientifico ha espresso parere positivo 
apprezzando il rilevante potenziamento alle attività dell’ente che deriverà dal 
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reclutamento di un numero così rilevante di persone. E’ stato raccomandato di 
garantire selezioni di alto livello. 

– È stata data esecuzione alla deliberazione n. 63/2017/10 del 19 dicembre 2017 versando 
la quota consortile prevista. Per cui Cineca costituisce ora un fornitore in-house di 
INRiM.  
Si è provveduto ad affidare al Consorzio Cineca la fornitura di alcuni moduli integrativi 
del software di contabilità U-GOV: U-Web RDA e U-WEB REPORTING e servizi 
aggiuntivi di assistenza in ambito Contabilità e Risorse umane 

– All’indirizzo pec dell’INRiM è pervenuta da parte di USB PI la nota, distribuita ai 
presenti, destinatari il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, Collegio dei revisori 
e il Consigliere della Corte dei Conti, con oggetto l’applicazione dell’art. 20, commi 1 e 
2 e la richiesta di audizione e incontro. 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della nota ma, visto che l’argomento è già 
oggetto di trattazione nella seduta odierna e che sia l’atto di indirizzo che il Piano di 
fabbisogno del personale sono stati predisposti nel rispetto della normativa e condivisi 
con le OO.SS. di categoria non ha ritenuto di accogliere la richiesta di audizione. 

– Il 28 giugno u.s., la RSU ha presentato al personale l’Atto di indirizzo per il superamento 
del precariato e il Piano di Fabbisogno del personale 2018-2020 nella versione oggi 
portata all’attenzione del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del 
comunicato diffuso dalla RSU a seguito dell’incontro. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

P.to 3 OdG – Rendiconto generale esercizio finanziario 2017 – Il Consiglio di 
Amministrazione ha preso atto della richiesta del Direttore generale di sospendere e rinviare 
l’approvazione del Rendiconto a causa di un problema tecnico che ha impedito la quadratura 
con le risultanze dell’Istituto Cassiere. E’ prevista, entro la fine del mese di luglio, una nuova 
riunione del Consiglio di Amministrazione per approvare il Rendiconto generale esercizio 
finanziario 2017. 

 
P.to 4 OdG – Superamento del precariato. Definizione delle linee guida di applicazione 
dell’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 – Il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato con modifiche non sostanziali l’atto di indirizzo per il superamento del precariato. 
Si allega copia del documento. 

  

P.to 5 OdG – Programmazione del personale: Piano del fabbisogno per il triennio 
2018-2020 – La proposta presentata è stata oggetto di ampia e articolata discussione. Il 
Consiglio ha espresso grande apprezzamento per l’ambizioso piano di assunzioni proposto, 
su cui ha espresso il proprio assenso, con alcune modifiche, relative alle annualità 2019-
2020, destinate a dare maggiore spazio alle dinamiche di carriera. 
La formale approvazione del Piano è stata rimandata alla prossima seduta, prevista entro la 
fine del mese, in quanto subordinata all’approvazione del Rendiconto finanziario 2017, 
sospesa per ragioni tecniche, e per dare la possibilità agli organi di controllo di 
approfondirne la sostenibilità finanziaria. 
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P.to 6 OdG – Gestione in materia ambientale. Delega al Direttore generale - Il Consiglio 
di Amministrazione, preso atto che la delega in materia ambientale completa il quadro di 
trasferimento delle responsabilità dal Legale Rappresentante al Direttore generale, ha 
deliberato la delega al Direttore alla gestione in materia ambientale. 
 
P.to 7 OdG – Contratti e Appalti 
P.to 7.1 – Sottoscrizione di un contratto per la concessione di una licenza di 
sfruttamento del know-how nel settore della tecnologia Transfer Standard di resistenza 
– Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la sottoscrizione del contratto 
di concessione di una licenza di sfruttamento del know-how nel settore della tecnologia 
Transfer Standard di resistenza con l’azienda Measurements International Ltd. 
 
P.to 8 OdG – Convenzioni  
P.to 8.1. -  Convenzione di collaborazione e accordo tra l’INRiM e l’Associazione per la 
Certificazione delle Apparecchiature Elettriche (ACAE) di Bergamo per l’esecuzione di 
prove, da parte dell’INRiM e per conto dell’ACAE, su apparecchiature elettriche per 
uso industriale di bassa tensione – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
approvare la convenzione e l’accordo di collaborazione con l’Associazione per la 
Certificazione delle Apparecchiature Elettriche (ACAE). 
 
 
 
La riunione è terminata alle ore 13:20. 


