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VERBALE DELLA 9^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  STRUTTURA 
5 febbraio 2013 

 
 

Il giorno 5 del mese di febbraio 2013 alle ore 11.30, previa convocazione con nota prot. 
264 dd 31/1/13, si è riunito nei locali dell’INAF-Osservatorio Astronomico il Consiglio di 
Struttura per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Aggiornamento della riunione via videoconferenza dei direttori di struttura 
2) Istituzione di un servizio Relazioni Internazionali di OATs 
3) Aggiornamento su logistica OATs 
4) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: il dr. Andrea Biviano in collegamento via skype da Parigi, il dr. Paolo Di 
Marcantonio ed il Presidente, il prof. Stefano Borgani. E’ assente giustificato la dott.ssa 
Mirella Giacchetti. Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Simonetta Fabrizio.  
 

1) Aggiornamento della riunione via videoconferenza dei direttori di struttura 
 
In data 29 gennaio u.s. i direttori di struttura si sono riuniti in videoconferenza per 
discutere alcune criticità di interesse comune. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 
- Straordinari 2012, relativamente ai quali mancavano ancora istruzioni dalla sede 

centrale. Immediatamente dopo l’incontro è tuttavia giunta una circolare 
chiarificatrice della Direzione Generale che fissa al 15 febbraio prossimo la 
scadenza per la presentazione delle ore procapite previste per gli straordinari 2012. 
 

- Possibilità di proroga delle posizioni TD, situazione che non riguarda OATs. 
 

- Sedi disagiate e dotazione delle autovetture. E’ emersa l’esigenza di una maggiore 
precisione nei criteri di definizione di “sede disagiata” e pertanto la discussione sarà 
ripresa in sede del prossimo incontro del Collegio dei Direttori.  
Su richiesta di informazioni del dott. Di Marcantonio in merito alla jeep in 
dotazione a Basovizza, il direttore informa che prima di procedere alla alienazione, 
la stessa è stata offerta alle altre strutture INAF tramite avviso circolare. In assenza 
di manifestazioni di interesse, si potrà procedere seguendo le istruzioni che saranno 
fornite dalla sede centrale. 
 

- Responsabile per la Protezione (RSPP). Si è sottolineato che OATs, come varie 
altre strutture INAF, ha indicato da vari mesi al Direttore Generale il nominativo 
del possibile RSPP (David Inamo per OATs). Ad oggi, la Direzione Generale non 
ha ancora comunicato i nominativi dei nuovi RSPP. Si auspica che tale vacanza 
sarà presto risolta. 
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- Fondi per l’edilizia. Nessuna direttiva è pervenuta dalla sede centrale. 

 
- Pianta organica. Si è accennato infine anche al DPCM emanato dal Ministero 

relativamente alla pianta organica dell’Ente e si attendono indicazioni riguardo alle 
assunzioni da parte della sede centrale.  

 
Considerata quindi la molteplicità e la complessità delle questioni trattate, i direttori 
richiederanno una convocazione del Collegio dei Direttori da tenersi in tempi brevi. 
 
 
2) Istituzione di un servizio Relazioni Internazionali di OATs  

 
Il direttore presenta il nuovo servizio istituito all’interno del Servizio di Segreteria 
Scientifica.  Di fatto già attivo informalmente da un paio di anni per la gestione dei progetti 
europei e internazionali presenti in OATs, il servizio Relazioni Internazionali di OATs 
fungerà essenzialmente da tramite con il servizio Rel. Int di INAF per la diffusione delle 
informazioni relative alla partecipazione a progetti UE o internazionali, nonché per 
l’assistenza al personale nelle fasi di negoziazione degli stessi. Inoltre, il servizio gestirà 
per conto della Struttura l’intera procedura di rendicontazione finanziaria e contabile dei 
progetti in questione. Il servizio, di cui sarà responsabile la dott.ssa Simonetta Fabrizio,  
sarà curato dalla stessa e dal dott. Lorenzo Monet. Al fine di gestire adeguatamente il 
numero considerevole di progetti ospitati dalla Struttura, i cui fondi rappresentano circa la 
metà del bilancio OATs, sarebbe auspicabile dotare il servizio di un’altra unità di personale 
a contratto, esigenza che sarà valutata in seguito. Il direttore presenta infine il nuovo 
organigramma OATs, allegato al presente verbale, in cui, oltre al nuovo servizio, si può 
notare anche la riorganizzazione dei Sistemi Informatici. 
 

3) Aggiornamento su logistica OATs 
 
Gli inviti ad offrire per le sedi di Villa Bazzoni e Castello Basevi sono stati approvati dal 
CdA e si attende che vengano banditi. L’invito ad offrire per Basovizza non è stato ancora 
sottoposto al CdA ma lo sarà per la prossima riunione. Allo scopo di presentare tutte le sedi 
della Struttura, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Trieste è stato invitato a 
visitare la sede di Basovizza.  
Sempre al riguardo della sede di Basovizza, in dicembre scorso la S.p.A. Televita di Trieste 
ha manifestato la propria disponibilità a raccogliere fondi per il restauro di Urania Carsica 
e l’acquisto di un nuovo telescopio per la cupola. L’iniziativa è nata spontaneamente, nel 
momento in cui l’associazione è venuta a conoscenza che le attività di divulgazione presso 
Urania Carsica erano sospese a causa dell’inagibilità della cupola. Di tale iniziativa è stata 
informata Media-INAF, soprattutto per gli aspetti che dovessero riguardare l’esposizione 
dell’immagine dell’Ente a livello nazionale. All’osservazione che eventuali lavori di 
ripristino della cupola entrerebbero in contrasto con il tentativo di vendita della sede, il 
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direttore risponde che si può prevedere di escludere dalla vendita la cupola e la sede che 
attualmente ospita SVAS, in modo da non privare OATs delle sue strutture per 
divulgazione e didattica.  
Per quanto riguarda il progetto di gestione del parco di Villa Bazzoni da parte del Comune, 
l’impegno di spesa è stato approvato in bilancio e si attende l’approvazione finale del 
consiglio comunale.  
  

4) Varie ed eventuali 
 

Il direttore informa i consiglieri che è in fase di rinnovo la convenzione in essere con la 
SISSA, la cui scadenza è prevista a fine febbraio. In particolare, i due istituti sono 
impegnati a recepire le premesse della convenzione quadro fra INAF e CRUI e del Decreto 
del ministro Profumo che regolamenta gli scambi fra il personale degli enti di ricerca. Il 
direttore sottoporrà la bozza di convenzione al CdS non appena la stessa sarà disponibile. 
Il direttore dà notizia, infine, delle inaspettate dimissioni per motivi familiari del dott. 
Lorenzo Monaco, vincitore del concorso per ricercatori per la MA2. Il direttore ha richiesto 
alla Direzione Generale di poter accedere alla graduatoria degli idonei del concorso, anche 
in considerazione del fatto che il dott. Monaco ha presentato le proprio dimissioni ancor 
prima della fine del periodo di prova. E’ quindi attualmente in studio da parte della Sede 
Centrale la possibilità di non perdere l’unità di personale già assegnata in dotazione alla 
Struttura – il Decreto “mille proroghe” dello scorso 28 dicembre prevede un’estensione di 
6 mesi per le assunzioni – e di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie del concorso 
vinto dal dr. Monaco.  
 
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 12:45. 
 
Il Presidente        Il segretario verbalizzante 
Prof. Stefano Borgani      Dott.ssa Simonetta Fabrizio 


