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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Deliberazione n. 14581 

 

 Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 
giorno 30 novembre 2017, alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 34; 
 
 
 
Visto 

§ il Decreto Legislativo n. 213/2009 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

§ l’articolo 2, comma 10, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 
135/2012, in tema di riorganizzazione dei servizi amministrativi decentrati; 

§ 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, ed in particolare l’articolo 12, punto 4, lettera i), ed altresì gli 
articoli 29 e 30; 

§ il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INFN approvato con 
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14561 del 27 ottobre 2017; 

§ l’articolo 4, punto 2, lettera i), l’articolo 7, punto 5, l’art. 11 punto 1, lettera b), 
nonché  l’articolo 12 del citato Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 

• altresì la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10825/2015, con la quale è stato 
approvato il Disciplinare Organizzativo della Amministrazione Centrale dell’INFN, e 
specificatamente l’articolo 2 (“Organizzazione dell’Amministrazione Centrale”), punto 
2: “L’Amministrazione Centrale è articolata in Direzioni e Servizi”; 

 
 
Considerato 

§ che, nelle more delle discussioni in corso sul nuovo Disciplinare Organizzativo della 
Amministrazione Centrale così come è stato illustrato nella presentazione 
dell'architettura generale, si ravvede l’urgente necessità di apportare ad esso una 
modifica per adeguarlo alla recente esigenza organizzativa e di funzionamento 
manifestatasi; 

§ l’informazione fornita in proposito alle Organizzazioni Sindacali Locali ed alle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie nel quadro della proposta globale della citata 
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale; 

§ che il riferito Regolamento di Organizzazione e Funzionamento entrerà in vigore il 
primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuta pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente, dopo le	procedure, in corso di attuazione, previste al comma 2 
dell’art. 4 del D.Lgs. 218/2016;   
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• che, nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento esso prevede, all’articolo 12, punto 2: “L’Amministrazione Centrale 
può articolarsi, in ordine di complessità cumulata decrescente, in Aree, Direzioni, 
Divisioni, Servizi, e Uffici, in relazione al grado di complessità di tipo organizzativo, 
gestionale, e manageriale, da definirsi nel Disciplinare Organizzativo 
dell’Amministrazione Centrale di cui all’articolo 29 dello Statuto”; 

§ la proposta della Giunta Esecutiva; 
 
 
con voti n. 29  a favore; 

 

d e l i b e r a 

 

1) In deroga all’articolo 2 (“Organizzazione dell’Amministrazione Centrale”), punto 2, del 
Disciplinare Organizzativo della Amministrazione Centrale dell’INFN approvato con 
deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10825/2015, il Disciplinare in argomento viene 
integrato con la “Divisione RUP”. 
 

2) Di modificare l’articolo 3 (“Direttore Generale”), punto 3, del Disciplinare Organizzativo 
della Amministrazione Centrale dell’INFN approvato con deliberazione della Giunta 
Esecutiva n. 10825/2015, nel seguente modo: “Il Direttore Generale si avvale di:  
• …………… 
• …………… 
• …………… 
• ……………  
• una Divisione RUP” 
 

3) Di adottare il Disciplinare Organizzativo della Amministrazione Centrale dell’INFN, 
approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10825/2015, modificato come 
descritto ai punti 1) e 2). 
 

4) Il Direttore Generale è incaricato a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti alla 
adozione del Disciplinare Organizzativo di cui al precedente numero 3). 
 

5) Gli obiettivi, i compiti e le articolazioni della Divisione RUP di cui al punto 1) verranno 
precisati in una revisione del Disciplinare Organizzativo della Amministrazione Centrale 
dell’INFN. 

 
6) La presente deliberazione, insieme agli atti conseguentemente adottati, perdono di 

efficacia ex tunc in caso di mancato completamento delle procedure, in corso di 
attuazione, previste al comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 218/2016 e relative all’entrata in 
vigore del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento citato in premessa. 

	


