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DIREZIONE GENERALE 

 
Roma, lì 14/12/2022 
Prot. n.  18301 

Tit.: II Cl.: 17 
         
 

Ai Ricercatori e Tecnologi dello  
        Istituto Nazionale di Astrofisica  

 
Agli Associati dello Istituto 

 Nazionale di Astrofisica  
 
 
       E p.c. Al Presidente 
         
        Ai Direttori di Struttura 
 
        Al Responsabile dei Servizi  
        Informatici per il Digitale 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Indizione delle elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti 

Scientifici Nazionali e dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura ai 

sensi degli articolo 19 e 21 dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica". 

 

 

Con la presente nota circolare la Direzione Generale, di intesa con la Direzione 

Scientifica, indice le elezioni per la designazione dei Coordinatori Locali dei 

Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei rappresentanti del personale nei Consigli di 

Struttura, che saranno svolte, contestualmente, nei giorni 19 e 20 gennaio 2023. 

Si fa presente che tutti i dipendenti che ne hanno diritto e intendono partecipare alle 

predette elezioni potranno perfezionare l'afferenza ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali 

entro le ore 23,59 del 15 dicembre 2022. 

Pertanto, è necessario che, alla predetta data, tutti gli aventi diritto all’elettorato, sia 

attivo che passivo, perfezionino ovvero verifichino ed, eventualmente, modifichino la loro 

afferenza. 
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Qualsiasi operazione effettuata oltre il termine perentorio di scadenza fissato con la 

presente nota circolare non sarà ritenuta valida ai fini elettorali. 

Al riguardo, si rammenta che è possibile manifestare o modificare la propria 

afferenza primaria ad un Raggruppamento Scientifico, nel rispetto della predetta 

tempistica, utilizzando apposito strumento informatico disponibile all’interno del portale 

utente con il seguente indirizzo (https://hr-inaf.ced.inaf.it/), alla voce "Attività". 

Si rammenta, inoltre, che, secondo quanto previsto dal "Regolamento che 

disciplina le elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici 

Nazionali e delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura", approvato 

dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 30 novembre 2022, numero 109, 

pubblicato sul "Sito Web Istituzionale", al seguente indirizzo: 

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

delibere/delibere-2022/delibera-109-2022/RegolamentoelezioniCdS.pdf, ed entrato in 

vigore il 1° dicembre 2022,  hanno diritto all’elettorato, sia attivo che passivo, per le 

elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali: 

a) tutto il personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il primo e 

il terzo; 

b) gli associati con incarico di ricerca in servizio attivo presso altri enti o università, 

che abbiano, comunque, perfezionato, nel rispetto di tempi e modi stabili con la presente 

nota circolare, l’afferenza a un Raggruppamento Scientifico Nazionale. 

Il personale dell’Ente in servizio di ruolo, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato 

che a tempo determinato, che non partecipa alle elezioni dei Coordinatori Locali dei 

Raggruppamenti Scientifici Nazionali, ha diritto all’elettorato, sia attivo che passivo, per le 

elezioni dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura.  

Entro dieci giorni dalla emanazione della presente nota circolare, con proprio atto, 

la Direzione  Scientifica, di concerto con la Direzione Generale e sentiti i Direttori delle 

Strutture di Ricerca interessate, individua, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

predetto Regolamento, le sedi nelle quali dovranno essere svolte le operazioni di voto per 

la designazione dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e 

conferma le eventuali afferenze del personale, valide ai soli fini elettorali.   

In una fase successiva, i Direttori di Struttura, sentiti i Consigli di Struttura, 

limitatamente alle Strutture di Ricerca, e il Direttore Generale, sentito il Direttore 

Scientifico, limitatamente alla Amministrazione Centrale, procederanno alla definizione 

degli elenchi dell’elettorato, sia attivo che passivo, con il supporto dei "Servizi Informatici 

https://hr-inaf.ced.inaf.it/
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-di-amministrazione/delibere/archivio%20delibere/delibere-2022/delibera-109-2022/RegolamentoelezioniCdS.pdf
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-di-amministrazione/delibere/archivio%20delibere/delibere-2022/delibera-109-2022/RegolamentoelezioniCdS.pdf
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e per il Digitale" dell'Ente, alla nomina delle Commissioni Elettorali e all’emanazione di 

ogni altra direttiva necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni di voto. 

Le Commissioni Elettorali stabiliranno, infine, in modo discrezionale, i tempi e le 

modalità di svolgimento delle operazioni di voto, garantendo a tutti coloro che hanno il 

diritto di elettorato attivo la possibilità di esprimere le preferenze in modo anonimo. 

Per qualsiasi richiesta di ausilio e/o di supporto è possibile contattare il "Servizio di 

Staff" alla Direzione Generale denominato "Servizi Informatici e per il Digitale", al 

seguente indirizzo:  ced-staff@ced.inaf.it.  

 

 

 

    Il Direttore Scientifico                      Il Direttore Generale  

Dottore Filippo Maria ZERBI        Dottore Gaetano TELESIO 

    (firmata digitalmente)     (firmata digitalmente)  
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