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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
DELIBERAZIONE N. 14598 

 
 

 Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in 
Roma in data 22 dicembre 2017, alla presenza di n.  33  dei suoi componenti su un 
totale di n. 34; 
 
Visto 
• lo Statuto dell’INFN, ed in particolare gli articoli 12, comma 4, lettera i), nonché 

25; 
• altresì l’articolo 12 dello Statuto (“Il Consiglio Direttivo – composizione e 

attribuzioni”) che, al comma 2, lettera g) cita, tra i facenti parte del Consiglio 
Direttivo dell’Istituto, “un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e 
tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o 
tecnologica”; 

• la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 12971/2013, con la quale è 
stato approvato il “Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni dei coordinatori 
locali delle linee scientifiche presso le Sezioni ed i Laboratori Nazionali dell’INFN,  
dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli delle Sezioni, Laboratori 
Nazionali e Centri Nazionali dell’INFN e dei rappresentanti del personale della 
Amministrazione Centrale dell’INFN e dei Presidenti delle Comissioni Scientifiche 
Nazionali dell’INFN”; 

• l’articolo 4, comma 1, del Disciplinare suddetto: “La possibilità di costituire 
rappresentanze elettive del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico 
di ricerca scientifica, del personale tecnologo o dotato di incarico di ricerca 
tecnologica, del personale tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di 
incarico di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio di Sezione e di Laboratorio 
Nazionale, è subordinata alla esistenza, presso la Sezione o il Laboratorio 
Nazionale interessato, di almeno cinque unità di personale appartenente al 
corrispondente elettorato. 
In caso contrario e qualora trattasi di personale tecnologo e dotato di incarico di 
ricerca tecnologica, lo stesso viene accorpato con il personale tecnico e 
amministrativo, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica”. 

 
Considerato 
• di dover apportare modifiche all’articolo 4, comma 1, secondo alinea, del 

Disciplinare sopracitato, in modo da rendere il quadro normativo del Disciplinare 
stesso coerente ed in linea con quanto stabilito all’articolo 12, comma 2, lettera 
g), dello Statuto; 

• la proposta della Giunta Esecutiva 
 
 

con n. 33 voti a favore;  
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--------------------- 
Direzione Generale 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di modificare l’articolo 4, comma 1, secondo alinea, del “Disciplinare per lo 
svolgimento delle elezioni dei coordinatori locali delle linee scientifiche presso le 
Sezioni ed i Laboratori Nazionali dell’INFN,  dei rappresentanti del personale in 
seno ai Consigli delle Sezioni, Laboratori Nazionali e Centri Nazionali dell’INFN e 
dei rappresentanti del personale della Amministrazione Centrale dell’INFN e dei 
Presidenti delle Comissioni Scientifiche Nazionali dell’INFN” nel seguente modo:  
“In caso contrario e qualora trattasi di personale tecnologo e dotato di incarico di 
ricerca tecnologica, lo stesso viene accorpato con il personale ricercatore, 
dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica”. 

 
2) Di adottare il “Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni dei coordinatori locali 

delle linee scientifiche presso le Sezioni ed i Laboratori Nazionali dell’INFN,  dei 
rappresentanti del personale in seno ai Consigli delle Sezioni, Laboratori 
Nazionali e Centri Nazionali dell’INFN e dei rappresentanti del personale della 
Amministrazione Centrale dell’INFN e dei Presidenti delle Comissioni Scientifiche 
Nazionali dell’INFN”, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 
12971/2013 e modificato come descritto al punto 1). 

 
 




