OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

VERBALE DELLA 4^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA
del 19 marzo 2012

Il giorno 19 del mese di marzo 2012, alle ore 11:30, previa convocazione con nota
prot. 545 dd 16/3/12, si è riunito nei locali dell’INAF-Osservatorio Astronomico il
Consiglio di Struttura per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Direttore OATs
3) Richieste di personale per il triennio 2012-2014
4) Varie ed eventuali

Sono presenti: la dott.ssa Mirella Giacchetti, il dr. Paolo Di Marcantonio, il dr.
Andrea Biviano in collegamento videoconferenza da Nizza, ed il Presidente, il prof.
Stefano Borgani. Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Simonetta Fabrizio.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della terza riunione del Consiglio di Struttura, previamente sottoposto
all’attenzione dei Consiglieri, e già pubblicato sul sito della Struttura, viene
ufficialmente approvato.
2) Comunicazioni del direttore OATs
1) Il Direttore concorda con i Consiglieri le modalità di diffusione dei verbali ed il
calendario delle riunioni del CdS. Al fine di una tempestiva diffusione delle
informazioni, i verbali saranno diffusi sul sito OATs previa approvazione informale
e sarà cura della segreteria informare la Struttura. Le riunioni, inoltre, si terranno
dopo gli incontri del Collegio dei Direttori in modo tale da riferirne i contenuti. Il
CdS potrà essere tuttavia convocato ogni qualvolta il Presidente o i Consiglieri ne
ravvisassero la necessità. Un avviso sarà fatto circolare prima delle riunioni al fine
di consentire l'eventuale proposta di argomenti nell'ordine del giorno.
2) Il Presidente informa il Consiglio di aver partecipato al Collegio dei Direttori in
data 14 febbraio u.s. e ne riferisce i punti principali:
- è stata bandita la posizione di Tecnologo di III livello, si è in attesa di
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comunicazione della formazione della commissione.
- le altre due posizioni di ricercatore ( per le MA1 e MA2) saranno bandite a breve.
(Nota segr: i bandi sono stati pubblicati sul sito INAF in data 23/03 u.s.).
- Il TAR ha accolto ricorso contro le modalità di applicazione dell'art 15 e saranno
riaperte le procedure per bandire un nuovo concorso entro il 2012. Una quota fino al
50% dei posti dovrebbe esser riservata agli interni.
- il Piano Triennale dell'Ente è stato predisposto e presentato al Ministero. Al
riguardo, il direttore esprime qualche perplessità sulle modalità di predisposizione
poiché non sono state preventivamente richieste alle Strutture elenchi delle attività
e dei progetti in cui le singole strutture sono coinvolte, fondamentali per una corretta
pianificazione scientifica ed amministrativa. Il direttore rileva inoltre che il Piano
Triennale non risulta ancora disponibile sul sito web di INAF.
- Alla data della riunione del CdS non è ancora stato presentato il documento della
commissione De Julio riguardo all’istituzione dei laboratori nazionali (Nota segr: il
documento è stato fatto successivamente circolare dal Direttore in data 24/03 u.s.)
- E' stata discussa l'applicazione del contratto di ricerca. Il nuovo direttore generale
auspicherebbe l'eliminazione della differenza fra personale contrattualizzato e
personale non contrattualizzato, riconoscendone tuttavia la difficoltà di
realizzazione.
3) Il Presidente del CdS esprime soddisfazione per l'elevata partecipazione alle
elezioni interne dei rappresentanti di MA ed auspica la riuscita degli obiettivi
proposti.
4) Bilancio: non vi sono aggiornamenti di rilievo.
5) Le istanze di trasferimento della dott.ssa Pian e del dott. Murante hanno ottenuto
il parere favorevole dell'INAF, tuttavia, le procedure sono temporaneamente
bloccate (nota segr: nel frattempo il direttore ha ricevuto conferma che la determina
per il trasferimento di Murante a OATS a partire dal 01/09/2012 è stata firmata dal
Direttore Generale).
6) Anche la procedura relativa alla richiesta di trasferimento per mobilità di un'unità
amministrativa, che avrebbe ottenuto parere favorevole, è apparentemente bloccata.
La situazione dell'amministrazione OATS resta dunque molto critica e non sono da
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escludere inadempienze da parte del servizio con gravi conseguenze. Si attende il
via del corso di formazione per il personale che si occuperà del nuovo programma di
rilevazione delle presenze, previsto per aprile. Segue quindi discussione sulla
situazione dell'organico amministrativo. Con l'intento di accelerare la procedura di
trasferimento per mobilità, il CdS stabilisce di inviare una lettera alla Presidenza
INAF, evidenziando la gravissima situazione.
3) Richieste del personale 2012-2014
Il direttore comunica le richieste di personale inserite nella relazione annuale
allegata al piano triennale, di seguito allegata
2012 2013 2014
0
0
1
2
1
0
1
1
1
2
0
0

1. fascia
2. fascia
3. fascia
Tecn & Amm

4) Varie ed eventuali
Il dott. Di Marcantonio, che aveva raccolto alcune informazioni sulle spese
sostenute per la sede di Basovizza, viene invitato a confrontare i dati ottenuti con il
responsabile della sede. La rilevazione del costi per la sede di Basovizza, discussa in
sede dell’ultima riunione del CdS, è stata infatti formalmente demandata al dott.
Messerotti, responsabile della sede, e alla dott.ssa Laura Flora, responsabile
amministrativo.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 12:30.
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