
 
 

 

 
Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali   -   Via del fosso del Cavaliere 100   -   00133   -   Roma 

 

Determina n°48 del 31/01/2023 
 

 
Oggetto: Elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei 

rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura ai sensi degli articoli 19 e 21 
dello Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.  

 
IL DIRETTORE  

 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, 

che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed, in particolare gli articoli 
4, 5 e 6; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la 
istituzione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” (INAF);  

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, 
numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di 
ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con 
strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori 
astronomici e astrofisici..."; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e 
successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed 
integrazioni, che contiene "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 1, 
2, 4, 16 e 17; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con 
il quale è stato emanato il "Regolamento per la amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 
70"; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "Riordino 
dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dallo 
"Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede 
e disciplina la "Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137"; 

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che 
definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di 
riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, l’articolo 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 
25, che disciplina il "Riordino degli Enti in attuazione dell’articolo 1 della 
Legge 27 settembre 2007, numero 165"; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "Attuazione 
della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni"; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed 
integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la 
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repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica 
Amministrazione"; 

CONSIDERATO  che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, 
numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, numero 33, che disciplina gli "obblighi di informazione, trasparenza e 
pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni" e l’esercizio del "diritto 
di accesso civico"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato ed 
integrato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 
2015, numero 124, in materia di "Riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche", le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 
190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della 
"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza"; 

VISTI  il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il 
"Codice della Amministrazione Digitale", e il Decreto Legislativo 26 agosto 
2016, numero 179, che contiene "Modifiche ed integrazioni al Codice della 
amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 
numero 82, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 13 
settembre 2016, numero 214, ed, in particolare, gli articoli 17, 40, 40 bis e 44, 
comma 1-bis; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la 
“Semplificazione delle attività̀ degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124”;  

VISTO l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo innanzi richiamato, il quale 
dispone, che "...gli Statuti fissano il modello strutturale di organizzazione e le 
regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi 
istituzionali ed il buon andamento delle attività̀...;  

VISTO  lo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", definitivamente 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, 
numero 42, pubblicato sul “Sito Web Istituzionale” il 7 settembre 2018 ed 
entrato in vigore il 24 settembre 2018 e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che: 
 l’articolo 19 dello "Statuto" dispone che: 

a) il "Consiglio di Struttura" è "…l’organismo collegiale con funzioni 
consultive, propositive e di supporto alle attività del Direttore, che ne 
indice periodicamente le riunioni almeno tre volte l’anno…", e "…si 
esprime in merito alle richieste formulate dal Direttore nell’ambito 
della preparazione del Piano Triennale delle attività` e in merito alla 
distribuzione delle risorse interne…"; 
b) il "Consiglio di Struttura" è "…composto dal Direttore, dal 
personale individuato come "Coordinatore Locale" dei 
"Raggruppamenti Scientifici Nazionali", da almeno un 
rappresentante del personale tecnico/amministrativo e da eventuali 
membri aggiuntivi, secondo quanto stabilito dal Direttore, tenuto 
conto delle dimensioni della Struttura e delle attribuzioni ad essa 
assegnate..."; 
c) il "…mandato del "Consiglio di Struttura" coincide con quello del 
direttore di struttura 

 l’articolo 21 dello "Statuto", che disciplina i "Raggruppamenti e i 
Comitati Scientifici Nazionali", prevede, tra l’altro, che: 
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a) per "…ogni "Struttura" è eletta, secondo le modalità previste dal 
Regolamento Elettorale, una figura di "Coordinatore Locale" per 
ognuno dei "Raggruppamenti Scientifici Nazionali" di rilevanza per la 
Struttura…"; 
b) i "…predetti "Coordinatori Locali" restano in carica tre anni e 
possono essere rinnovati una sola volta…"; 

 l’articolo 30 dello "Statuto" stabilisce, infine, che le modifiche 
statutarie sono "…approvate dal Consiglio di Amministrazione, 
secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, su proposta del 
Presidente, sentiti il Consiglio Scientifico, il Direttore Generale, il 
Direttore Scientifico e il Collegio dei Direttori…"; 

VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con 
Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 
ed entrato in vigore il 9 luglio 2021 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO in particolare, l’articolo 21, comma 2, del predetto “Regolamento”, il quale 
stabilisce che: 

 il "…Consiglio di Amministrazione, sentiti il "Collegio dei Direttori di 
Struttura" e i "Comitati Scientifici Nazionali", ognuno nell'ambito di 
competenza che delimita le proprie funzioni consultive, definisce, nel 
rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3, dello Statuto, 
la composizione e la durata del Consiglio di Struttura…"; 

 l’insieme "…delle Delibere che disciplinano la materia costituiscono 
un fascicolo denominato "Definizione della composizione e della 
durata dei Consigli di Struttura", predisposto e aggiornato dalla 
competente articolazione organizzativa della Presidenza…"; 

VISTO il "Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica", 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell’11 maggio 2015, 
numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253; 

VISTA la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha modificato l’articolo 21 del predetto "Regolamento"; 

CONSIDERATO che il "Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", 
con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data 24 giugno 
2021 ed è entrato in vigore il 9 luglio 2021; 

VISTO il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività 
contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi 
dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 
138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 
2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, 
numero 300; 

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto "Regolamento"; 

VISTA la Delibera del 30 settembre 2022, numero 86, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha: 

a) approvato la proposta di modifica dell’articolo 19 dello "Statuto" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore, come di seguito integralmente 
riportata (le modifiche proposte sono evidenziate con il "Corsivo"):  

"Articolo 19 Consiglio di Struttura” 
1) Il Consiglio di Struttura è l’organismo collegiale con funzioni consultive, 
propositive e di supporto alle attività` del Direttore che ne indice 
periodicamente le riunioni almeno tre volte l’anno. Il Consiglio di Struttura si 
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esprime in merito alle richieste formulate dal Direttore nell’ambito della 
preparazione del Piano Triennale delle attività e in merito alla distribuzione 
delle risorse interne. 
2) Il Consiglio di Struttura è composto: 

a) dal Direttore; 
b) dai rappresentanti del personale individuati come Coordinatori Locali 
dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali, designati elettivamente; 
c) da altri due membri, di cui almeno un rappresentante del 
personale tecnico/amministrativo, designati elettivamente; 
d) da eventuali, ulteriori membri aggiuntivi, nella misura massima di due, 
che vengono designati dal Direttore, tenuto conto delle dimensioni della 
Struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate. 

3) L’elettorato attivo e passivo, le modalità di designazione e la durata del 
mandato dei membri del Consiglio di Struttura di cui alle precedenti lettere b) 
e c) saranno definiti dai rispettivi Regolamenti Elettorali. 
4) La durata del mandato dei membri aggiuntivi di cui alla precedente lettera 
d) coincide con quella del Direttore"; 

b) demandato al Direttore Generale il compito di trasmettere la proposta di modifica 
statutaria al Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione 
Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca 
e dei suoi Risultati, del Ministero della Università e della Ricerca, ai fini del 
controllo di legittimità e di merito previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto 
Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, e successive modifiche ed 
integrazioni 

CONSIDERATO peraltro, che: il mandato dei "Coordinatori Locali" dei "Raggruppamenti Scientifici 
Nazionali", che sono membri di diritto dei "Consigli di Struttura", è scaduto il 30 
novembre 2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2022, numero 109, 
avente ad oggetto “Approvazione del "Regolamento che disciplina le elezioni dei 
Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle 
rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura".”; 

CONSIDERATO che il predetto "Regolamento che disciplina le elezioni dei Coordinatori Locali 
dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle rappresentanze del personale 
nei Consigli di Struttura"  
 all’articolo 3 prevede che: 

1. Ai fini delle elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici 

Nazionali, sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:  

a) i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato e con inquadramento nei profili di 
ricercatore e di tecnologo (livelli professionali compresi tra il primo e il terzo), 
che, alla data di indizione delle elezioni:  
 appartengano ai ruoli dell’Ente;  

 abbiano una afferenza primaria al Raggruppamento per il quale è 
indetta l'elezione, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2 del presente 
regolamento;  

 afferiscano alla Struttura di Ricerca o alla Sede nella quale è indetta 
l'elezione, fermo restando che è possibile afferire provvisoriamente a una 
Struttura o a una Sede diversa da quella abituale per i soli fini elettorali, 
secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.  

b) il personale associato, in servizio attivo presso altri Enti o Università, 
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che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto dell'Ente, sia titolare di un incarico di 
ricerca presso la Struttura di Ricerca o la Sede nella quale è indetta l'elezione e 
che abbia optato per il Raggruppamento Scientifico Nazionale per il quale è 
indetta l'elezione, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 2 del presente 
Regolamento.  

2. Sono esclusi dall’elettorato passivo coloro i quali saranno collocati in 
quiescenza durante il periodo di espletamento dell’incarico e i titolari di 
contratto di lavoro a tempo determinato, qualora il termine di durata del 
contratto dovesse scadere prima del termine di durata dell'incarico.  

 all’articolo 6 prevede che: 

1. Ai fini delle elezioni dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura 
sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:  

a)  i dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che 
determinato e con inquadramento nei profili di funzionario, collaboratore e 
operatore (livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo), che, alla data 
di indizione delle elezioni, siano in servizio di ruolo presso una Struttura di 
Ricerca;  

b)  i dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che 
determinato e con inquadramento nei profili di ricercatore o tecnologo (livelli 
professionali compresi tra il primo e il terzo), che, alla data di indizione delle 
elezioni:  
 appartengano ai ruoli dell’Ente;  

 non abbiano espresso alcuna afferenza ai Raggruppamenti Scientifici 
Nazionali, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2 del presente 
Regolamento, oppure non afferiscano, per i soli fini elettorali, a una Struttura 
o Sede diversa da quella abituale, secondo quanto previsto dall'articolo 5, 
comma 2, del presente Regolamento.  

2.  Sono esclusi dall’elettorato passivo coloro i quali saranno collocati in 
quiescenza durante il periodo di espletamento dell’incarico.”  

 all’articolo 8 comma 5 prevede che:  
“Il Direttore di Struttura, per le Strutture di Ricerca, e il Direttore Generale, per 
la Amministrazione Centrale:  

a) provvede alla elaborazione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, 
con il supporto dei Sistemi Informativi dell’Ente;  

b) nomina i componenti della Commissione Elettorale, fermo restando che 
deve essere istituita una sola Commissione Elettorale per ogni Struttura di 
Ricerca e una Commissione Elettorale per l’Amministrazione Centrale, 
indipendentemente dal numero di rappresentanti locali da eleggere;  

c) emana ogni altra direttiva necessaria per il corretto svolgimento delle 
operazioni elettorali. “ 
 

VISTA la Delibera del 21 dicembre 2021, numero 74, con la quale Consiglio di 
Amministrazione, valutate le competenze scientifiche, manageriali e gestionali 
dei candidati ed esaminate le "Relazioni" predisposte dai predetti "Comitati di 
Selezione", ha designato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e per la durata di 
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un triennio, il Dottore Marco FEROCI, quale Direttore dello "Istituto di Astrofisica 
e Planetologia Spaziali", con Sede a Roma; 

VISTA la determina n. 177/21 del 30 Dicembre 2021con la quale il Direttore Generale 
dello INAF Dottore Gaetano TELESIO conferisce, ai sensi dell’articolo 14, comma 
3, lettera g), dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 
1° gennaio 2022 e per la durata di un triennio; 

VISTA  la nota del 14 dicembre 2022 protocollo 18301, a firma congiunta del Dottore 
Gaetano Telesio, nella sua qualità̀ di Direttore Generale, e del Dottore Filippo 
Maria Zerbi nella sua qualità di Direttore Scientifico, avente ad oggetto “Indizione 
delle elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e 
dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura ai sensi degli articolo 19 
e 21 dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica"; 

PRESO ATTO che la predetta nota indice le elezioni nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2023;  
VISTA la nota del 19 dicembre 2022, protocollo 18539, del Dottore Filippo Maria Zerbi 

nella sua qualità di Direttore Scientifico, avente ad oggetto “Elezioni dei 
Coordinatori Locali dei “Raggruppamenti Scientifici Nazionali”: individuazione 
delle Sedi elettorali”; 

VISTA  la nota del 22 dicembre 2022, protocollo 18740, del Dottore Filippo Maria Zerbi 
nella sua qualità di Direttore Scientifico, avente ad oggetto “Elezioni dei 
Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali: comunicazione 
elenco afferenze provvisorie ai fini elettorali”; 

VISTO l’elenco dell’elettorato per i Raggruppamenti Scientifici Nazionali e per il Consiglio 
di Struttura relativo "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali", ricevuto dal 
Servizio Informatico per il digitale il 22 dicembre 2022 ed integrato il 5 gennaio 
2023; 

ACQUISITA la disponibilità a far parte della Commissione Elettorale dei seguenti dipendenti 
in servizio a tempo indeterminato presso lo "Istituto di Astrofisica e Planetologia 
Spaziali": Dottore Giuseppe DI PERSIO, Dottore Cristian CARLI, Dottoressa Irma 
NEVANO, Dottoressa Valeria MANGANO; 

VISTA la propria determinazione dell’11 gennaio 2023, numero 4, avente ad oggetto 
“Nomina commissione elettorale per le elezioni dei Coordinatori Locali dei 
Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei rappresentanti del personale nei 
Consigli di Struttura ai sensi degli articoli 19 e 21 dello Statuto dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica.”; 

VISTO  il Verbale del 13 gennaio 2023, registrato con protocollo numero 102 del 18 
gennaio 2023, della prima riunione della Commissione; 

PRESO ATTO  che in data 18 gennaio 2023, il Dottore Giuseppe DI PERSIO, in qualità di 
Presidente della Commissione Elettorale ha informato tutto il personale 
interessato delle modalità di svolgimento delle elezioni e che “Le operazioni di 
voto inizieranno alle ore 9:30 di giovedì 19 gennaio e termineranno alle ore 14:30 
di venerdì 20 gennaio”, il software scelto per la predetta procedura è la 
piattaforma “HELIOS”; 

PRESO ATTO  che non sono stati presentati reclami scritti avverso la mancata o inesatta 
inclusione negli elenchi degli aventi diritto al voto;  

CONSIDERATO che le elezioni si sono svolte in maniera regolare 
VISTA  la documentazione ricevuta della Commissione Elettorale il giorno 25 gennaio 

2023, con protocollo n. 220, ed in particolare il verbale del 20 gennaio 2023 
relative allo scrutinio dei voti; 
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DETERMINA 

 
Articolo 1.  Sono approvati gli atti redatti dalla Commissione Elettorale per le elezioni dei 

Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei rappresentanti 
del personale nel Consiglio di Struttura; 

  
Articolo 2.  Come riportato nel verbale di scrutinio della Commissione Elettorale hanno 

riportato voti validi i seguenti dipendenti: 
 

 RSN2:  
 Elettori  7 
 Candidati 1 Milena Benedettini 
 Voti  7  
 Milena Benedettini Voti 7 

 
 RSN3:  

 Elettori  43 
 Candidati 1 Alessandro Mura 
 Voti  30 
 Alessandro Mura Voti 30 

 
 RSN4:  

 Elettori  19 
 Candidati 3 Lucente Marco, Muleri Fabio, Peron Roberto  
 Voti  18 
 Lucente Marco Voti 0 
 Muleri Fabio Voti 11 
 Peron Roberto Voti 0 
 Schede Bianche Num. 7 

 
 RSN5:  

 Elettori  32 
 Candidati 2 Yuri Evangelista, Stefania Stefani 
 Voti   28 
 Yuri Evangelista Voti 13 
 Stefania Stefani Voti 13 
 Schede Bianche Num. 2 

 
ai sensi dell’Articolo 11 Comma 4 del Regolamento per l’elezione del CdS in caso di parità viene 
indicato come vincitore il dipendente con minore anzianità anagrafica.  
 

 CdS:  
 Elettori  36 
 Candidati 2 Nuccilli Fabrizio, Scigè John Liù 
 Voti  27 
 Nuccilli Fabrizio Voti 12 
 Scigè John Liù Voti 14 
 Schede Bianche Num. 1 
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Articolo 3.  Sono nominati Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali i 
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, come segue: 
 
RSN2: Dottoressa Milena Benedettini, Ricercatrice III Livello Professionale in servizio 
presso lo "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"; 
 
RSN3: Dottore Alessandro Mura, Ricercatore III Livello Professionale in servizio 
presso lo "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"; 
 
RSN4: Dottore Fabio Muleri, Ricercatore III Livello Professionale in servizio presso lo 
"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"; 
 
RSN5: Dottore Yuri Evangelista, Ricercatore III Livello Professionale in servizio presso 
lo "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"; 
 
Articolo 4. Sono proclamati eletti nel Consiglio di Struttura dello lo "Istituto di Astrofisica e 
Planetologia Spaziali"; i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, come segue: 
 

 Signor Fabrizio Nuccilli, Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca V Livello 
Professionale in servizio presso lo "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"; 

 Dottore Scige John Liù, Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca IV Livello 
Professionale in servizio presso lo "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"; 

 
Articolo 5.  I Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali sono proclamati eletti 
nel Consiglio di Struttura dello "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali" 
 
Articolo 6. Il presente provvedimento viene trasmesso al Direttore Generale dello “Istituto 
Nazionale di Astrofisica”, il quale stabilirà, ai sensi dell’art. 11 comma 3 e 6 del “Regolamento che 
disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura”, con proprio 
atto la data di inizio del mandato e provvederà a dare comunicazione degli eletti tramite 
pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente, 
 

IL DIRETTORE 
dello “ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI” 

DOTTORE MARCO FEROCI 
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