VERBALE DELLA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA DELL’IAPS
10 febbraio 2014
Presenti:
P. Ubertini, M. Benedettini, M.T. Capria, M. Federici, A. Rubini, B. Vetere

Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Direttore
2. Piano triennale: considerazioni sulle prospettive scientifico-programmatiche dello IAPS nel
triennio 2013-2015
3. Situazione finanziaria dello IAPS e distribuzione delle risorse interne; situazione Area di
Ricerca
4. Pianificazione eventuale incontro con i membri del CdA INAF
5. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 15:00. L’ordine del giorno è approvato all’unanimità.
! Si decide che l’ordine del giorno delle prossime convocazioni sia fatto circolare via email a
tutto l'istituto prima che le riunioni abbiano luogo in modo che i dipendenti possano far avere
eventuali input ai membri del CdS.
1) Comunicazioni del Direttore
Il Direttore informa che la sede centrale ha inviano un organigramma standard per l’organizzazione
dell’istituto. Non appena l’organigramma sarà definitivo verrà inviato alla sede centrale e
contestualmente reso disponibile sul sito dell’IAPS, in ottemperanza al decreto sulla trasparenza.
Il Direttore informa che l’istituto ha acquisito una unità di personale comandato, Emanuele
Quintorio, e che Giovanni De Cesare e Melania Del Santo hanno fatto richiesta di trasferirsi in altro
instituto.
Il Direttore informa altresì che il Direttore Scientifico ha inviato il decreto relativo all’ estensione per
l'anno 2014 dell'incarico di Senior Scientist presso ASDC. Tre nominati fanno parte del personale
dell’IAPS: Maria Teresa Capria (Sistema Solare), Pino Di Persio (Gaia), e Ernesto Palomba (Sistema

Solare).
2) Piano triennale
Il direttore illustra la situazione del piano triennale. L’INAF prepara un piano triennale,
comprendente anche le richieste di posti, e lo presenta direttamente al ministero. L’unico
contributo importante chiesto alle strutture è l’elenco dei posti richiesti nel prossimo triennio. Il
Direttore propone di utilizzare la stessa tabella inviata lo scorso anno aggiornando le priorità e
dando per acquisita la posizione di ricercatore di III livello nell’area della planetologia spaziale
già approvata dal CdA la scorsa primavera ma non ancora bandita.
! Dopo ampia discussione il CdS concorda che le priorità per il 2014 siano le seguenti (dato
per scontato che il posto per l’area planetologica venga bandito al piu’ presto in quota 2013):
1 Ricercatore di III livello nell'area Spaziale (massima priorita’)
1 Dirigente di Ricerca
2 Primo ricercatore
1 CTER/Amministrativo
3) Situazione finanziaria dell’IAPS e distribuzione delle risorse interne
Il direttore illustra brevemente la situazione finanziaria dell’istituto. Il bilancio preventivo per il 2014
prevede 220k€ per il funzionamento e 143k€ per la ricerca. La ripartizione della quota destinata alla
ricerca è stata discussa dal Consiglio di Direzione, e le indicazioni iniziali prevedono 50000€ per un
bando da destinare ai laboratori, 5000€ per le pubblicazioni scientifiche e 10000€ per finanziare le
missioni (non coperte da fondi di progetto) dei giovani ricercatori. Le valutazioni sulle richieste di
finanziamento saranno effettuate dal Consiglio di Direzione.
! Il CdS valuta positivamente la suddivisione dei fondi per la ricerca, e raccomanda al Consiglio
di Direzione di dare priorità all’acquisto di strumenti di uso generale.
4) Situazione Dell’Area di Ricerca
Il direttore illustra brevemente la situazione finanziaria dell’Area. L’IAPS paga il 32% dei costi di
funzionamento, 1 milione di euro proveniente direttamente dall’INAF. I versamenti sono però in
ritardo a causa del fatto che il comodato d’uso non è ancora stato firmato. Quanto alla mensa, la gara
per il nuovo appalto si è svolta ed è stata vinta, ma una delle ditte partecipanti ha chiesto la
sospensiva. Si prevede che la questione sarà risolta nel giro di poche settimane.
! Il CdS raccomanda di far presente che la gestione da parte dell’Area della rete wireless è spesso
inefficiente e inutilmente farraginosa.
5) Organizzazione dell’incontro con i membri del CdA
Nel dicembre scorso i membri eletti del CdA (Sergio Molinari e Monica Tosi) hanno informato il
Direttore e il CdS di essere disponibili a recarsi personalmente a incontrare i colleghi presso le
strutture che lo richiedessero.
! Il CdS esprime parere positivo riguardo all’incontro, e ritiene che per organizzarlo al meglio e
dare priorita’ agli argomenti da trattare sia necessario convocare preventivamente una assemblea del
personale. L’assemblea sarà convocata presumibilmente nel mese di marzo.
6) Varie ed eventuali
Il CdS fa presente al Direttore la situazione di disagio del personale tecnico e amministrativo
riguardo al problema del numero di ore di straordinario accumulate da usufruire come riposi
compensativi.

! Il CdS raccomanda al Direttore di fare il possibile affinché sia riconosciuta al personale tecnico
e amministrativo la possibilità di usufruire delle ore di straordinario accumulate come ore di recupero
dell’intera giornata e non solo come flessibilità per un massimo di 22 giorni all’anno.
!

I verbali del CdS saranno disponibili sul sito web dell'Istituto.

La seduta si conclude alle ore 17:00
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