OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

VERBALE DELLA 5^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA
del 28 maggio 2012

Il giorno 28 del mese di maggio 2012, alle ore 11:30, previa convocazione con nota prot.
1050 dd 25/5/12, 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) Overheads d’istituto
3) Varie ed eventuali
Sono presenti: la dott.ssa Mirella Giacchetti, il dr. Paolo Di Marcantonio, il dr. Andrea
Biviano 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 quarta riunione del Consiglio di Struttura, previamente sottoposto
all’attenzione dei Consiglieri, e già pubblicato sul sito della Struttura, viene ufficialmente
approvato.
2) Overheads d’istituto
Il direttore sottopone ai Consiglieri una proposta di formalizzazione della gestione dei
cosiddetti overheads dei progetti di ricerca in cui è coinvolta la Struttura. I costi gestionali
dei progetti di ricerca, che implicano l’espletamento di formalità contabile-burocratiche
onerose con relativo impiego di personale dedicato, assieme ai costi di esercizio e di
consumo generale, rendono di fatto necessaria la trattenuta di una quota di overheads, da
stabilire caso per caso, per la Struttura. Il C.d.S. accoglie favorevolmente la proposta,
riportata di seguito:
Proposta di"overhead"di Osservatorio

Il Direttore, sentito il parere favorevole del Consiglio di Struttura, stabilisce che INAF Osservatorio Astronomico di Trieste imputi a carico dei progetti che accoglie in gestione
nel proprio bilancio e nella propria struttura una quota di funzionamento, necessaria a
coprire i costi gestionali che ogni attività di ricerca porta con sé: attività amministrativa,
contabile ed organizzativa dedicata, costi di esercizio e di consumo generale. Si propone
a tal fine di rendere sistematico il prelievo di una quota di “overhead” sui fondi di ricerca
fino ad un massimo del 5%.
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Tale prelievo sarà effettuato su quei fondi assegnati da bandi che prevedano la presenza di
overhead. Alcuni esempi sono rappresentati dai PRIN-MIUR, FIRB, ERC Starting e
Advanced Grants, FP7 Initial Traning Networks, e diverse altre tipologie di fondi europei.
Il prelievo di cui sopra non sarà invece applicato a quei fondi su cui INAF preleva già una
quota di overheads (per es. diverse tipologie di contratti ASI).
Tale provvedimento non sarà applicato retroattivamente, cioè a fondi che sono stati già
approvati ed assegnati presso la struttura. Sarà invece applicato a partire da quei fondi la
cui assegnazione è in fase di valutazione o di contrattazione alla data odierna.
3) Varie ed Eventuali
I Consiglieri chiedono se si è tenuto il Collegio dei Direttori previsto per la discussione dei
Laboratori Nazionali; il Presidente informa che alla data della riunione non è stato ancora
confermato un incontro.
Il Dr. Biviano chiede un aggiornamento sugli annunciati trasferimenti di personale presso
la Struttura; il Presidente comunica quanto segue:
il dott.Giuseppe Murante sarà trasferito all’Osservatorio Astronomico a far data dal 1
settembre 2012;
è stata approvata dal CdA l’applicazione della procedura di scorrimento della graduatoria
per la copertura di un posto di tecnologo III fascia TD sul progetto EURO-VO.
la richiesta di trasferimento per mobilità di un’unità di personale amministrativo da
assegnare all’Ufficio Stipendi OATs ha ottenuto il parere favorevole dell’INAF, tuttavia
sarà necessario attendere che l’Ente di provenienza del dipendente abbia provveduto alla
sostituzione dello stesso, con conseguente slittamento dei tempi di assunzione.
Esauriti i punti all’O.d.G, la riunione ha termine alle ore 12:30.

Il Presidente
Prof. Stefano Borgani

Il segretario verbalizzante
dott.ssa Simonetta Fabrizio
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