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CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 7

allegata al VERBALE n. 105 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30-11-2011 .

OGGETTO :

Dotazione orgariica I_ S _ S _

Sono p :resenti i Signori :
IZ Presidente

Prof. Enrico GARACI

I Componenti

Dott.ssa Francesca BASILICO D'AMELIO
Dott. Salvatore Paolo CANTARO
Prof Stefano ZURRIDA
Dott. Mario MORLACCO
Prof. Calogero SURRENTI

Risultano assent giustificati :
Prof. Fabio MIDULLA,
Prof. Sergio PECORELLI,
Prof. Adelfio Elio CARDINALE.
Partecipano, altresi, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori :
Il Presidente

Dott. Alessandro RIDOLFI

Il Componente

Dott. Angelo MENDITTO

Risulta assente giustificato :
Il Componente Dott . Giulio DI CLEMENTE
Partecipano, inoltre :
la Dott .ssa Monica BETTONI, Direttore Generale dell'ISS ;
la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale degli Affari Amm .vi e delle R . E . dell'ISS ;
it Dott . Maurizio PASQUALI, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Affari Generali dell'ISS .
Svolge le funzioni di Segretario it Dott. Francesco BARNATO, Dirigente dell'Ufficio I Contabilita
e Bilancio e Servizi a Terzi dell'Istituto .
Relatore : IL PRESIDENTE
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11 Relatore ricorda ai presenti the it Consiglio di An ministrazione, con deliberazione n . 9/B
allegata al verbale n . 94 relativo alla seduta del 7 .7 .2010, ha approvato la rideterminazione della
dotazione organica dell'Ente acquisendo relativamente ally stessa i pareri favorevoli di cui all'art . 13,
comma 2 del DPR 70 / 2001 .
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con propria
circolare DFP 0051924 P-4 .17 .1 .7 .4 del 18 .10.2011, indirizzata agli Enti di Ricerca, recante
"Programmazione del fabbisogno di personale per it triennio 2011/2013 - Autorizzazioni a bandire
per it triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010-2011", ha fornito, tra l'altro, istruzioni
riguardanti la determinazione delle dotazioni organiche .
Detta Circolare, in particolare, precisa the gli Enti di Ricerca nell'adottare le proprie dotazioni
organiche : "devono elaborarle distinte per profili professionali e per livelli . Non sono ammesse
dotazioni organiche distinte soltanto per profili in quanto una tale indeterminatezza potrebbe
facilmente tradursi in un incremento dei costi della dotazione organica laddove, ad invarianza di
unity del totale, sul profilo si verificasse, attraverso rimodulazioni deliberate dagli organi interni, un
aumento verso 1'alto della distribuzione dei posti"
Inoltre, it Relatore fa presente the l'Ufficio amministrativo competente ha provveduto a
rielaborare la dotazione organica approvata con la succitata deliberazione n . 9/E , distinta solo per
profili professionali, articolandola - in coerenza con quanto previsto della richiamata circolare - per
profili professionals e per livelli all'interno di ciascun profilo, cosi come indicato nella tabella
sottoposta al Consiglio ed individuata come Allegato 1) .
Nella suddetta rielaborazione per profili e livelli si e tenuto conto anche dell'applicazione
dell'art.54 CCNL 21 .2.2002 progressioni di livello tra profili, cui si dara corso nel 2012 .
11 Presidente invita, dunque, it Consiglio ad esprimersi sull'argomento .
Tanto premesso

IL CONSIGLIO
- Udito it Relatore ;
- Vista la relazione e la tabella (Allegato I),- Sentito l'avviso favorevole del Direttore Generale ;
- Dopo ampia ed approfondita discussione
A11'unanimita
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DELIBERA
di approvare, come proposto e rappresentato in premesse, la dotazione organica dell'LS .S . cosi come
riepilogata nell'Allegato 1) the costituisce parte integrante della presente deliberazione .

Letto, confermato e sottoscritto .
IL SEG

ARIO

IL PRESIDEN E
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Allegato

1) Delibera

n .7- CdA 30-11-11

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Tpoted
Nuova,
Pianta
Oryirdca

Quallfica

PIRIGFNTF DI R,CURCA
RR/MO RI CI RC ATORF
WERCATORE

TOTAL' TECHOLOGI
166

TOTALS OPERATOR! TECH/C1

TOTALE DIREGE14TI'
FUNDONAR10 DI AMMINISTRAPOW
. .
FUNZIONARIO DI AMMIMSTRAZION E
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LE FUNDOMARI DI AMMINISTR-AZION

LABORATORE DI AAMMINISTRAZIONE
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IL PRESIDENTE

