VERBALE DELLA 26^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA
21 marzo 2016
Il giorno 21 del mese di marzo 2016 alle ore 11:30, previa convocazione con nota prot. 606 dd
14/03/2016, si è riunito nei locali dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste il Consiglio di
Struttura per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Direttore
Comunicazioni dei membri del Consiglio di Struttura
Resoconto della riunione del Collegio dei Direttori del 15/3/2016
Varie ed eventuali

Sono presenti: il dott. Roberto Cirami, la dott.ssa Gabriella De Lucia, la dott.ssa Elena Mason, il
dott. Lorenzo Monet, ed il Presidente, il prof. Stefano Borgani.
Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Gabriella Schiulaz.
Il prof. Borgani saluta i membri del Consiglio di Struttura eletti in seguito alle elezioni del 25
febbraio 2016. L’elezione del nuovo CdS è stata comunicata all’INAF. Nelle more della ricezione
del decreto di nomina ufficiale, il CdS viene convocato per questa prima riunione.
1.

Comunicazioni del Direttore

- Collegio Fonda. Il direttore ricorda che OATs ha finanziato una borsa di studio del Collegio
Fonda per l’Anno Accademico 2015/16. Il Collegio, fondato nel 1999 ed intitolato a Luciano
Fonda, eroga borse di studio anche agli studenti del corso di Fisica sia per la laurea triennale che per
la magistrale. Il finanziamento delle borse proviene da varie fonti, inclusi gli Enti di Ricerca tra i
quali INFN e Sincrotrone. Attualmente persegue scopi più ampi rispetto al passato ed è diventato
Collegio Universitario. L’importo delle borse per studenti di Laurea Magistrale è di Euro 12.000
erogato in due anni (6.000 per anno). Gli studenti ricevono la borsa in base ad una selezione. Nel
2015 l’OATs ha finanziato una borsa di studio per uno studente del 1° anno del corso di Laurea
Magistrale in Fisica con l’assegnazione straordinaria di fondi per la ricerca libera e stipulando una
convenzione con il Collegio Fonda per uno studente di astrofisica. Il direttore propone al Consiglio
di Struttura di finanziare anche nel 2016 una borsa di studio per l’astrofisica con fondi provenienti
dalla Convenzione tra INAF e Università di Trieste. Il dr. L. Monet conferma la disponibilità dei
fondi. Il Collegio sta valutando l’obbligatorietà dell’alloggio presso la residenza universitaria
dell’ex Ospedale Militare da parte degli studenti che fruiscono delle borse, con la sottrazione del
costo della stanza al totale della borsa.
Il direttore informa inoltre della possibilità di stipulare una convenzione tra l’OATs e il gestore
della struttura all’ex Ospedale Militare per il soggiorno di ospiti che svolgeranno attività di
collaborazione scientifica presso l’Osservatorio per un certo periodo di tempo.
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- Borse di dottorato INAF. Il direttore informa che borse di dottorato INAF con convenzione della
durata di 3 anni sono in essere presso le sedi di Roma, Padova e Bologna, mentre non si sa se altre
borse verranno assegnate ad altre sedi. Il prof. P. Camerini, coordinatore del Dottorato in Fisica
dell’Università di Trieste, ha chiesto lettere di impegno entro l’11 marzo, ma non si è ricevuta
ancora conferma da INAF. Una borsa di dottorato finanziata da INAF presso l’Università di Trieste
potrebbe essere cofinanziata al 50% da fondi Exanest di G. Taffoni e al 50% da fondi disponibili
presso il Dipartimento di Fisica di UNITS. Il mancato coinvolgimento di INAF nell’istruzione di
terzo livello con supervisori dell’OATs rappresenta un problema. La dr.ssa De Lucia chiede se
risulta disponibile la lista dei dottorati degli ultimi anni. Il direttore informa che la lista è disponibile
presso gli uffici dell’Università.
- Associazione al Consorzio per la Fisica. Il direttore informa che la quota associativa al
Consorzio per la Fisica per l’anno 2016 verrà pagata a breve. La quota associativa è pari a 7.747
Euro. OATs nel 2014 ha ricevuto da parte del Consorzio finanziamenti per 7.700 Euro e nel 2015
per 6.000 Euro, a favore di SVAS e per l’organizzazione di congressi. Il direttore invita tutto il
personale OATs a tener sempre presente la possibilità di chiedere finanziamenti al Consorzio per
varie attività di carattere sia divulgativo che scientifico, nonché per l’organizzazione di riunioni
scientifiche e congressi. Le richieste vanno protocollate e firmate sia dal richiedente che dal
direttore. Il dr. L. Monet sottolinea che qualsiasi accordo con il Collegio Fonda o con il Consorzio
per la Fisica dovrebbe prevedere un impegno di spesa annuale e non per più anni in quanto il
bilancio OATS non permette sempre di assumere impegni a carattere pluriennale. Il direttore
chiarisce che la quota associativa viene pagata al Consorzio annualmente in quanto soci, mentre al
Collegio vengono finanziate le borse di studio in quanto OATs non è socio.
2. Comunicazioni dei membri del CdS
Non vi sono comunicazioni.
3. Resoconto della riunione del Collegio dei Direttori del 15/3/2016
- Il prof. Borgani informa i presenti che il 15 marzo u.s. si è tenuta a Roma presso la Sede Centrale
dell’INAF una riunione del Collegio dei Direttori. L’ordine del giorno comprendeva:
l’assegnazione straordinari ad INAF da parte del MIUR di 19 posti di ricercatore; il report sul
PT2016-18 da parte del Presidente del Consiglio Scientifico, prof. Stefano Cristiani; l’intervento
del Presidente INAF sugli overheads su varie tipologie di fondi esterni.
- Assegnazione di 19 posti di ricercatore.
Il MIUR ha disposto l’assegnazione ad INAF di 19 posti di ricercatore di III livello che non
incidono nella pianta organica. Il Decreto Ministeriale suggerisce che per l’assunzione non sia
trascorso un periodo superiore ai 5 anni dal conseguimento del dottorato, anche se questa non
costituisce una condizione vincolante. Non sussiste l’obbligo di scorrere su graduatorie aperte. Le
assunzioni dei vincitori di concorso deve avvenire entro il 2016, altrimenti i posti saranno
redistribuiti agli altri enti che li avranno espletati entro l’anno. Vista la tempistica molto stretta, i
direttori hanno offerto la disponibilità delle strutture ad istruire tutte le procedure concorsuali ed
hanno suggerito che, qualunque sia la procedura concorsuale, i posti siano pre-assegnati alle
strutture di destinazione. Ai 19 posti dell’assegnazione straordinaria si devono aggiungere altri 12
posti a valere sul turn-over degli anni passati, per un totale di 31 posti. Il direttore illustra ai presenti
la tabella del Piano Assunzionale del PTA 2014-16 e del PTA 2015-17, da cui risultano i 12 posti
aggiuntivi che comprendono 7 posti di ricercatore e 5 posti di Tecnologo. I direttori hanno offerto la
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disponibilità a riunirsi entro il 7 aprile per presentare al Direttore Scientifico le richieste di
fabbisogno di personale di ricerca delle Strutture.
Il direttore sottolinea come attualmente manchi all’INAF una visione condivisa a lungo termine, che
sia coerentemente declinata nel PTA, che dovrebbe rappresentare il presupposto per la definizione
dei profili dei concorsi di ricercatore. Il direttore informa come in data odierna (21 marzo) nel corso
del CdA verrà nominato il Direttore Scientifico. Il direttore esprime perplessità circa l’assegnazione
dei posti in base ai progetti.
- Disciplinare concorsi.
E’ stata proposta dai direttori una modifica al disciplinare dei concorsi con l’inserimento della
possibilità che i ricercatori III liv. possano far parte delle commissioni per concorsi da ricercatori III
liv. E’ stato anche suggerito che i direttori possano far parte di commissioni per posizioni la cui
sede di destinazione sia diversa da quelle dirette dai membri di commissione. Il parere del direttore
OATs è che non sia opportuno che i direttori facciano parte di commissioni che decidono quali posti
vengono assegnati alle loro strutture.
- Scorrimenti delle graduatorie del III livello.
Nel caso di esigenze di determinati profili presso le strutture si può ricorrere allo scorrimento delle
graduatorie di concorsi già effettuati, la cui validità è di 7 anni. I presidenti degli Enti hanno chiesto
l’eliminazione dell’obbligatorietà dello scorrimento delle graduatorie. Per quanto riguarda lo
scorrimento delle recenti graduatorie di 1a e 2a fascia, il Presidente INAF si è dichiarato favorevole
con possibilità di scorrimento fino all’esaurimento del budget a disposizione.
Report del Presidente del Consiglio Scientifico dell’INAF sui contenuti della riunione del
CS INAF del 14 marzo.
Il sunto di tale report può esser evinto dal verbale della riunione del CS circolato dal dr. Sandro
Mereghetti a tutto il personale dipendente ed associato in data 20/03/2016.
Il direttore sottolinea l’assoluta necessità di definire gli organigrammi dei progetti in cui il personale
INAF è coinvolto, in quanto i referenti di alcuni progetti sono difficilmente identificabili.
Overheads dei progetti ASI.
Il Presidente INAF ha riferito che la tendenza del MIUR è di finanziare gli EPR con il FOE per il
mero mantenimento (stipendi e costi di gestione, quali luce, acqua, gas, etc.). Le risorse necessarie
per la ricerca scientifica dovranno derivare da fondi esterni, quali fondi europei, progetti del futuro
Piano Nazionale della Ricerca, etc. Vi è dunque la necessità di una policy per gli overheads su fondi
esterni. E’ stato discusso in particolare il caso degli overheads su fondi ASI sono del 5%. Viene
avanzata la richiesta di aumentare questa percentuale. L’ASI non riconosce i costi diretti del
personale strutturato, ma per il personale assunto su fondi dei progetti si può richiedere una cifra
pari a Euro 7.000 per anno per ciascuna persona assunta a contratto su progetti ASI. Si sta
valutando l’ipotesi di suddividere gli overheads di progetto tra una quota del 30% che rimane alla
struttura, ed in una quota del 70% che finisce in fondo generale INAF e che dovrebbe servire per
finanziare la ricerca libera.
- Indennità di responsabilità per personale di 1° e 3° livello.
Vari dipendenti INAF di 1°, 2° e 3° livello hanno ricevuto in passato le indennità di responsabilità.
Recentemente il Ministero della Funzione Pubblica ha emesso una decisione che definisce questi
compensi non dovuti e quindi l’ente erogante deve chiedere la restituzione ai propri dipendenti. Per
non superare i termini di prescrizione il Direttore Generale INAF ha inviato ai dipendenti interessati
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una richiesta di restituzione non perentoria. Il Presidente INAF ha garantito che si impegnerà per
trovare una soluzione che non sia penalizzante per i dipendenti che hanno ricevuto tali indennità di
responsabilità in buona fede e che ora si troverebbero a dover restituire cifre cospicue recepite per
del lavoro già fatto negli anni passati.
3.

Varie ed eventuali

Visita del Presidente INAF.
Il Presidente INAF Nicolò D’Amico ha dato la propria disponibilità a visitare l’Osservatorio
Astronomico di Trieste il prossimo 27 aprile. Verranno illustrati i vari aspetti della struttura e le
problematiche della logistica OATs, ed è previsto un incontro con tutto il personale. Il prof. Borgani
chiede se il Consiglio di Struttura desidera avere un incontro con il Presidente INAF.
Acquisti al di fuori del MEPA
Il prof. Borgani chiede alla dr.ssa Laura Flora, Responsabile Amministrativo OATs, di partecipare
alla riunione a seguito della richiesta di chiarimenti sollevata dalla dr.ssa Elena Mason in merito
agli acquisti per importi inferiori a 1.000 Euro al di fuori del MEPA. La dr.ssa Laura Flora chiarisce
che per importi inferiori ai € 1.000,00 le amministrazioni sono esentate, e quindi anche l’INAF,
dall’obbligo di rivolgersi al MEPA. Dal momento che si tratta di fondi pubblici le spese vanno fatte
comunque seguendo un’idonea istruttoria, e quindi per motivare la scelta del contraente va fatta una
ricerca sul mercato. Da tenere anche presente che non necessariamente il prezzo più basso da solo è
sufficiente a giustificare la scelta del contraente, l’economia procedurale può rappresentare
senz’altro un criterio ulteriore da considerare. Il Responsabile del Procedimento ha molte
responsabilità e l’Amministrazione OATs ha assunto su di sé la responsabilità di quasi tutti gli
acquisti dei beni per agevolare il personale. Il personale di ricerca che desidera acquistare il bene
procede all’istruttoria con la ricerca dei preventivi. La dott.ssa Flora ha assicurato la collaborazione
degli uffici dell’Amministrazione per far sì che la non obbligatorietà del ricorso al MEPA per
importi inferiori ai € 1.000,00 si possa effettivamente tradurre in uno snellimento delle procedure di
acquisto. Il dr. L. Monet informa che, in casi particolari da verificare con l’economo, anche
acquisti di beni non inventariabili per cifre superiori ai 150 Euro possono essere fatti tramite il
Fondo Economale. Viene suggerito dai presenti di inserire sulla pagina web OATs il testo del
Regolamento degli Acquisti.
La prossima riunione del Consiglio di Struttura viene fissata il giorno lunedì 4 aprile alle ore 11.00.
Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G, la riunione ha termine alle ore 13:30.

Il direttore
Prof. Stefano Borgani

il segretario verbalizzante
dott.ssa Gabriella Schiulaz
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