RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA DELL’IAPS
6 novembre 2014
Presenti:
P. Ubertini, M. Benedettini, M. Federici
A. Rubini, B. Vetere, M.T. Capria assenti giustificati

1.

Ordine del Giorno:
Comunicazioni del Direttore:
1.1 Situazione finanziaria IAPS, esito bandi espletati etc.
1.2 Stato dei bandi di concorso relativi al piano assunzionale contenuto nel Piano Triennale 2014-2016,
1.3 Prossimo piano triennale 2015-2017
1.4 Area di Ricerca; situazione finanziaria e logistica, stato comodato d'uso, nuove strutture e nuovo personale
CNR in Area etc; stato realizzazione Asilo nido, esito notte della ricerca 2014.
1.5 Stato disciplinare committenze esterne
1.6 Indennita' di responsabilita/produttivita per RSPP
1.7 Passaggio alla gestione NoiPA e ripercussioni sulle Strutture

2.

Stato e assetto dei Laboratori e Strutture di ricerca IAPS: prospettive future

3.

Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 11:00.
Nonostante le numerose assenze si decidere di procedere vista l'importanze di alcune comunicazioni che il Direttore deve
dare a valle di incontri da lui fatti alla sede centrale dell'INAF e in Area di Ricerca di Tor Vergata.
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
1) Comunicazioni del Direttore
1.1 La situazione finanziaria dell'istituto è in linea con il bilancio preventivo. Notevoli risparmi sono stati fatti nella
gestione ordinaria grazie alla stipula di alcuni contratti di manutenzione più convenienti, alla dimunuzione del consumo
di carta e toner e all'acquisto centralizzato di materiale di consumo. I fondi relativi ai 4 bandi di ricerca finanziati con i
fondi interni dell'istituto stanno per essere impegnati e l’attivita’ svolta con successo. Al Direttore è stato chiesto dalla
sede centrale di fare una programmazione sul bilancio del 2015 che non superi il bilancio del 2014. Per il 2015 è stato
richiesto uno stanziamento straordinario di circa 70 mila euro per alcuni lavori di messa in sicurezza dei laboratori, in
particolare per la camera a termovuoto e la camera al plasma.
1.2 Il piano triannale INAF 2014-2016 non è stato ancora approvato dal Ministero quindi i concorsi previsti in tale piano
per il 2014 non si possono ancora bandire.
1.3 Del nuovo piano triennale 2015-2017 non sono stati ancora chiesti contributi agli Istituti.
1.4 Il comodato d'uso tra CNR e INAF per le strutture nelle Aree di Ricerca di Tor Vergata, IAPS compreso, non è stato
stato approvato dal Collegio dei Revisori del CNR in vista di chiarimenti sul passaggio di proprieta’ degli immobili da
CNR ad INAF. In attesa dell'approvazione del comodato d'uso l'INAF non ha erogato al CNR parte delle quote del

bilancio dell'area a suo carico, di conseguenza l'IAPS è debitore di circa 1.5 milioni di euro nei confronti dell’Area di Tor
Vergata, cosa che rende difficile la gestione dei servizi comuni.
E' prevista l'installazione di due edifici prefabbricati che ospiteranno un nuovo istituto del CNR e alcuni volumi della
biblioteca centrale del CNR. In concomitanza con l'istallazione dei prefabricati verranno dismessi i containers piu' vecchi
e si potrannano rottamare i beni inutilizzati. Il Direttore sollecita tutti ad approfittare di questa occasione per disfarsi del
matariale obsoleto, non funzionante o comunque non piu' utilizzabile.
Il CNR ha comunicato di avere difficoltà finanziarie per il completamento dell'Asilo nido. Il Comitato d'Area ha ribadito
la richiesta di completare al piu' presto l'opera. E' stata presa in considerazione la possibilità di fare una convenzione con
l'Asilo nido della nuova sede dell'ASI in cui ci sono ancora molti posti disponibili.
Ci e’ stato comunicato dal CNR che la gara di appalto per la mensa è stata invalidata e si dovra' procedere ad una nuova
gara di appalto. Nel frattempo il servizio mensa verra’ erogato come in passato.
1.5 E' stata redatta una bozza del disciplinare per le committenze esterne ed è stata sottoposta ai sindacati.
1.6 Ogni istituto INAF ha redatto uno schema, fornito dalla sede centrale, della struttura organizzativa dell'istituto per la
parte amministrativa e per la parte tecnico-scientifica (laboratori, strutture di ricerca, facilities etc). Tale organigramma,
una volta approvato da INAF, verrà pubblicato sui siti delle strutture, in accordo con le norme sulla trasparenza. Questo
schema sarà la base sulla quale verranno distribuite le indennità di resposabilità/produttività, in via di definizione tra
INAF-Sindacati-Ministero. Il giorno 7 novembre e’ prevista una riunione dei Direttori con la Direzione Generale INAF
per una piu’ chiara definizione dell’organigramma delle Strutture e dell’erogazione delle indennita’ di responsabilita’ e
produttivita’. In una riunione successiva con la Direzione Scientifica dell’INAF verra’ disussa la parte riguardante l'area
tecnico-scientifica.
Durante la riunione con il Collegio dei Direttori e’ stato ribadito dal DG che per il 2014 per i livelli IV-VIII c’e’ un tetto
massimo di ore di straordinario pagato di 25 ore all'anno pro capite in media per ogni struttuta, con un un massimo per
dipendente di 160 ore all'anno estendibili a 200 in casi straordinari. Fatta salva la possibilita’ di usufruire della flessibilita’
giornaliera all'interno dell'orario di lavoro, c’e’ una ipotesi, richiesta piu’ volte dal Direttore dello IAPS e da altri Direttori
e attualmente in via di contrattazione con i sindacati, di poter usufruire delle ore fatte in piu’ come riposi compensativi di
intere giornate lavorative fino a un massimo di 22 giornate/anno, come permesso ai livelli I-III.
1.7 Il 1/1/2015 è previsto il passaggio per tutta la pubblica amministrazione al sistema informatico centralizzato NoiPA
per la rilevazione delle presenze e la gestione di assenze per missioni, servizio, malattia, ecc. L'istituo si sta attrezzando
per passare a questa nuova modalità ma il processo è molto complesso e probabilmete la data del primo gennaio non
verrà rispettata.
2) Stato e assetto dei Laboratori e Strutture di ricerca IAPS
Sono stati fatti dei lavori di manutenzione ordinaria nei laboratori. Per il prossimo anno sono previsti lavori di messa in
sicurezza per la Camera al Plasma, l'isonorizzazione della camera a TermoVuoto e l'apposizione di una tramezzatura
intorno alla Camera al Plasma. Questi lavori dovrebbero essere pagati con un finanziamento straordinario dell'INAF.
3) Varie ed eventuali
Si decide che verrà fatta una nuova riunione del CdS entro la fine dell'anno.
La seduta si conclude alle ore 13:10
P. Ubertini

______________________________

M. Benedettini

______________________________

M. Federici

______________________________

