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VERBALE DELLA 28^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  STRUTTURA 

20 maggio 2016 

 

 

Il giorno 20 del mese di maggio 2016 alle ore 11:30, previa convocazione con nota prot. 1018 dd 

16/05/2016, si è riunito nei locali dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste il Consiglio di 

Struttura per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Orario di servizio OATs 
 

2. Aggiornamento su bandi per posti di ricercatore 
 

3. Variazione di bilancio 2016 
 

4. Aggiornamento su saldo del Fondo Trieste 

 

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. 

 

1. Orario di servizio OATs 

 

Il Direttore invita la dr.ssa Laura Flora, Responsabile Amministrativo dell’OATs, a partecipare alla 

riunione per quanto riguarda l’orario di servizio OATs.  Il direttore illustra le definizioni generali e 

le differenze tra orario di servizio, orario di apertura e orario di lavoro secondo quanto chiarito nella 

circolare 24 febbraio 1995 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Sottolinea inoltre la necessità 

di definire l’orario di servizio dell’OATs per questioni di sicurezza e per mantenere l’Istituto 

conforme alla normativa.  

Il direttore ribadisce la necessità di armonizzare una regolamentazione dell’orario di servizio con la  

diffusa e frequente necessità di accedere alle sedi anche in orari notturni o nel fine settimana.  A tal 

proposito, contestualmente alla definizione di un orario di servizio, sarà necessario anche istituire 

un Regolamento per l’accesso alle sedi OATs.  

Il direttore afferma quindi che nel decreto in cui sarà definito l’orario di servizio sarà prevista la 

possibilità di deroghe, previa autorizzazione, per l’accesso alle sedi al di fuori di tale orario. Ciò 

proprio per venire incontro alle necessità del personale, soprattutto di ricerca, di cui sopra. 

Orientativamente l’orario di servizio sarà previsto dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7.00-

21.00 e di sabato nella fascia oraria 7.00-14.00. Il Consiglio di Struttura esprime parere favorevole 

alla definizione di tale fascia oraria. 

L. Flora ricorda ai presenti che è da ritenersi in vigore un provvedimento della direzione OATs 

datato dicembre 2010 che regolamenta l’orario di servizio della sola sede di Basovizza.  
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Sia il direttore che G. De Lucia mettono in evidenza la frequente presenza in sede di dottorandi e 

laureandi nel fine settimana. Il direttore chiarisce che la presenza dei dottorandi, studenti e, più in 

generale, di personale del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste, in deroga all’orario di 

servizio deve esser autorizzata preventivamente anche dal Direttore del Dipartimento di Fisica.  

Il direttore propone la creazione di un Gruppo di Lavoro per la preparazione del Regolamento di 

Accesso all’OATs. Il Gruppo di Lavoro viene costituito da G. De Lucia, R. Cirami, E. Mason e L. 

Flora, con la collaborazione del direttore. Il direttore sottolinea inoltre che nel regolamento si dovrà 

prevedere la possibilità di accesso fuori orario sia per visitatori che per il personale OATs in 

occasione di eventi di divulgazione.  

Il direttore propone che, una volta finalizzato, il regolamento sia inviato a tutto il personale via 

email e quindi discusso in un Consiglio di Struttura allargato a tutto il personale di OATs. La 

scadenza per la stesura del Regolamento viene stabilita al 10 giugno. Il direttore ringrazia per la 

collaborazione la dr.ssa Laura Flora, Responsabile Amministrativo dell’OATs, che lascia la 

riunione.  

 

2. Aggiornamento su bandi per posti di ricercatore 

 

Il direttore informa che i decreti ministeriali per bandire i posti a concorso sono stati fermi per un 

certo periodo alla Corte dei Conti. Al momento si è in attesa che la Direzione Generale prepari il 

testo dei bandi che saranno quindi approvati in CdA. Il direttore ha comunicato al Direttore 

Scientifico di INAF, dr. F. Zerbi, la disponibilità da parte di OATs di gestire con procedura 

concorsuale, che può esser unica o separata, i due posti assegnati di MA1.  

 
 

3. Variazione di bilancio 2016 

 

Nel bilancio di previsione 2016 dell’OATs è stata originariamente richiesta all’INAF la cifra di 

310.000 Euro per il funzionamento. L’INAF ha assegnato ad OATs 340.000 Euro, presumibilmente  

in quanto l’anno precedente era stato chiesta anche un’assegnazione straordinaria di 30.000 Euro. Il 

direttore sottolinea come OATs, pur avendo una logistica piuttosto complessa, sia posizionato al 

penultimo posto per quanto riguarda il costo pro capite delle strutture INAF, risultando quindi tra le 

strutture più virtuose. La Sede Centrale ha comunicato a metà aprile che l’assegnazione di 340.000 

Euro è stata fatta per mero errore materiale, essendo la cifra corretta 310.000 Euro. Il direttore e L. 

Monet sottolineano tuttavia come praticamente tutti i fondi assegnati per il funzionamento 2016 

siano già stati impegnati. Risulterebbe quindi estremamente difficile per la nostra Struttura far 

fronte ad una variazione di bilancio a nostro sfavore di 30.000 Euro.  

 
 

4. Aggiornamento su saldo del Fondo Trieste 

 

Il direttore riferisce che la dr.ssa Francesca Garufi, prefetto di Trieste fino al 31 gennaio 2016, 

prima del termine del suo mandato aveva contattato la Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) per 

avere notizie circa il saldo del finanziamento del Fondo Trieste per le opere di edilizia finalizzate 

alla costruzione della Sede di Basovizza. La cifra da saldare ammonta a circa 516.000 Euro e figura 

come residuo attivo nel bilancio dell’INAF. La RTS in precedenza aveva chiesto chiarimenti sulla 

percentuale anomala delle spese tecniche. In una nota della RTS, inviata al Commissariato di 

Governo in data 6 aprile u.s., si riconosce come rimborso soltanto la cifra di 177.000 Euro, non 

riconoscendo quindi la spese tecniche in eccesso rispetto al tetto massimo del 6%. Tale motivazione 

è tuttavia in contrasto con una nota del Commissariato di Governo risalente al 2003, nella quale 
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venivano autorizzate e saldate per intero tutte le spese tecniche. In data 9 maggio u.s. il direttore e la 

responsabile amministrativa, dott.ssa Flora, hanno incontrato il Prefetto attualmente in carica, 

dott.ssa Porzio, ed i funzionari del Commissariato di Governo. Scopo dell’incontro è stato proprio 

di fare il punto sul saldo sul Fondo Trieste. 

Il Commissariato di Governo, nella persona della dott.ssa Porzio, ha garantito che si farà parte attiva 

presso la RTS per chiarire la questione ed addivenire ad una soluzione.  

 

Comunicazioni del Direttore 

 

- Il direttore OATs comunica che 2 dei 9 vincitori del Bando AstroFIt2 avranno OATs come 

sede di servizio. I vincitori sono Gabriele Cescutti e Chiara Feruglio. Il direttore esorta i 

ricercatori e tecnologi di OATs a contattare altri candidati per la seconda call del programma 

AstroFIt2. 

 

- Il direttore ricorda la delibera n. 36/2016 del CdA INAF riguardante i bandi per la ricerca di 

base dei programmi CTA e SKA per un ammontare di 3 milioni di Euro. Sui finanziamenti 

dei progetti previsti da questi bandi, i direttori di struttura potranno imputare overheads 

secondo quanto previsto dalla delibera n. 19/2016 del CdA INAF. Il direttore illustra nel 

dettaglio l’allegato 1 alla delibera 19/2016 del 21 marzo 2016. 

http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-di-

amministrazione/delibere/archivio_delibere/delibere-2016/delibera-19-16  

 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G, si decide di fissare la prossima riunione del Consiglio di 

Struttura il giorno venerdì 10 giugno alle ore 10.30 per esaminare la bozza del Regolamento di 

accesso. La riunione ha termine alle ore 13:10. 

  

 

 

 

        Il direttore                           il segretario verbalizzante 

Prof. Stefano Borgani               dott.ssa Gabriella Schiulaz 
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