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Art. 1 
 

CENTRO TIFPA 

 (Trento Institute for Fundamental Physics and Applications )  

 

1. Il TIFPA, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera c) dello Statuto 

dell’INFN e dell’articolo 10, comma, 1 del Regolamento di Organizzazione 

e Funzionamento dell’INFN, è una struttura scientifico tecnologica avente 

il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi apparecchiature 

strumentali per le attività di ricerca dell’Istituto, nonché di svolgere 

attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi 

programmatici dell’Istituto.  

 

2.  Il TIFPA opera in partenariato con l’Università degli Studi di Trento, la 

Fondazione Bruno Kessler e l’Azienda per i Servizi Sanitari della 

Provincia autonoma di Trento (APSS), secondo quanto stabilito da 

apposita Convenzione. Il partenariato è aperto all’ingresso di altri 

soggetti pubblici o privati secondo le modalità stabilite nella 

Convenzione.  
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Art. 2 
 

Direzione del TIFPA 
 

 

1. Ai sensi dell’articolo 20 comma 1 dello Statuto dell’INFN, la Direzione 

del TIPFA è attribuita dal Consiglio Direttivo mediante elezione. 

 

2.  Il Direttore del TIFPA è nominato ed esercita le funzioni secondo le 

norme previste negli articoli 22 e 23 dello Statuto dell’INFN. In 

particolare ha la responsabilità di assicurare il funzionamento della 

Struttura, nel  rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal 

Consiglio Direttivo. 

 

3.  Il Direttore del TIFPA può delegare alcune attività gestionali del Centro. 

 

4. Dal Direttore del TIPFA dipende, in via gerarchica e funzionale, tutto il 

personale INFN che a qualunque titolo presta servizio presso il TIFPA. 

 

5. Il Direttore del TIPFA sovraintende altresì al personale dotato di 

incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione alle 

attività di ricerca dell’Istituto. 

 

6. Almeno una volta all’anno il Direttore del TIPFA convoca il personale per 

illustrare lo stato di avanzamento delle attività e le relative previsioni 

programmatiche. 

 

7. Il Direttore è responsabile della contrattazione decentrata locale nel 

rispetto della normativa di legge e degli accordi a livello nazionale. 

  

8. Il Direttore del TIFPA esercita le funzioni di Presidente del Comitato 

Permanente di Raccordo di cui all’art.1, comma 3 della Convenzione 

costitutiva del Centro; presiede inoltre il Consiglio di Centro, di cui 

all’articolo 7 della Convenzione. 
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Art. 3 

 

Struttura Organizzativa del TIFPA 
  

 

1.  Ai sensi di quanto stabilito dagli art. 19, comma 2, lett. c) e  27 dello 

Statuto e dall’art. 10 del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento dell’INFN, e visti gli articoli 4 e 5 della Convenzione 

costitutiva del TIFPA, il Centro, tenuto conto delle esigenze di carattere 

organizzativo, amministrativo e tecnico delle attività di ricerca, nonché 

ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, si 

articola come segue: 

a) Linee scientifiche, riferibili alle linee scientifiche nazionali dell’INFN 

e coordinate dalle Commissioni Scientifiche Nazionali;  

b) Settori Tecnologici (in numero non maggiore di cinque), costituiti 

ai sensi all’art. 27, comma 3 dello Statuto. I Settori Tecnologici (ST) 

sono articolati per obiettivi strategici e ad essi è preposto  un 

Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il parere del 

Comitato Permanente di Raccordo (CPR); 

c) Servizio Integrato di Gestione e Amministrazione (SIGEA): 

raggruppa le attività dell’area gestionale-amministrativa quali il 

supporto al funzionamento degli organi di governo del Centro, i 

rapporti con gli organi centrali dell’Istituto, l’organizzazione di eventi 

e conferenze, gli affari del personale dipendente e associato, ordini e 

missioni, contabilità, pagamenti e patrimonio; 

d) Servizio di supporto Tecnico-logistico alle Attività di Ricerca (STAR): 

comprende attività e funzioni dell’area tecnico-logistica a supporto 

dei programmi e dei progetti di ricerca assicurando , di concerto con i 

partners, il coordinamento di infrastrutture, laboratori e servizi 

comuni delle aree informatica, meccanica, elettronica. Cura la 

gestione dei mezzi di calcolo e delle reti in uso presso il Centro.  

 

2. Il Direttore, con proprio provvedimento, nomina i Responsabili dei 

Servizi SIGEA e STAR. Tali incarichi hanno durata quadriennale e 

possono essere revocati.   
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3. Il Direttore, con proprio provvedimento, sentito il Comitato Permanente 

di Raccordo (CPR), nomina i Responsabili dei Settori Tecnologici. Tali 

incarichi hanno durata quadriennale e possono essere revocati.  

 

4. Gli obblighi di legge in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,  

nonché di radioprotezione, sono curati, per conto del Direttore del 

TIFPA, in consultazione con i competenti Servizi della Sezione INFN di 

Padova, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della 

Convenzione costitutiva del Centro. Gli Accordi Attuativi AA1(UNITN), 

AA2 (FBK) e AA3 (APSS) definiscono modalità ed azioni congiunte dei 

rispettivi datori di lavoro coinvolti per dar seguito comune e sinergico a 

determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e dai 

rispettivi documenti di valutazione del rischio. 
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Art. 4 

 

Consiglio di Centro Nazionale Scientifico-Tecnologico 

 

1. Ai sensi dell’articolo 27 comma 1 dello Statuto dell’INFN, il Direttore del 

TIFPA si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Centro 

Nazionale Scientifico-Tecnologico per: 

a) l’elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di 

spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell’Istituto, 

sentito anche il parere del Comitato Permanente di Raccordo; 

b) l’esame dei problemi connessi con il funzionamento del TIFPA e 

l’attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 

c)  la valutazione e il consuntivo annuale dell’attività svolta nell’ambito 

della Struttura. 

 

2. Sono componenti del Consiglio di Centro del TIFPA: 

a) il Direttore che lo presiede; 

b) i Coordinatori dei gruppi di ricerca costituiti presso il TIFPA, riferibili 

alle linee scientifiche nazionali dell’ INFN; 

c) i Responsabili dei Settori Tecnologici riferibili alle aree di intervento 

definite all’art.3 del presente disciplinare; 

d) il Responsabile del servizio STAR; 

e) due rappresentanti del personale. 

 

3. Il Consiglio di Centro si riunisce almeno 3 volte all’anno. 

 

4. Il Direttore, qualora esigenze specifiche lo richiedano, può invitare a 

partecipare alle riunioni, su particolari punti all’ordine del giorno, esperti 

interni od esterni al TIFPA. 
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Art. 5 

 

Comitato Tecnico- Scientifico 

 

1. Il Direttore del TIFPA si avvale della consulenza di un Comitato tecnico- 

Scientifico, che fornisce pareri e formula proposte al Direttore 

nell’ambito della programmazione scientifica generale espressa dal 

Consiglio Direttivo, anche in relazione alla disponibilità di risorse. 

2. Le modalità della costituzione e del funzionamento del Comitato 

tecnico-scientifico presso il TIFPA sono determinate dal Consiglio 

Direttivo. 

 
 

 

 




