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DETERMINAZIONE DIRETTORE IRA N° 28/2023 DEL 23/01/2023 

Oggetto: proclamazione esiti delle elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti 
Scientifici Nazionali e dei rappresentanti del personale nel Consiglio di Struttura dell’Istituto 
di Radioastronomia e designazione di un membro aggiuntivo del Consiglio di Struttura. 

 

IL DIRETTORE  

VISTO  la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che 
contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, numero 59 che disciplina la “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, ed, in 
particolare, l’art. 1; 

VISTO  il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999 n° 296 di istituzione dello “Istituto Nazionale 
di Astrofisica”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dello “Istituto Nazionale di 
Astrofisica”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 31 Dicembre 2009, n° 213 di “Riordino degli Enti di Ricerca 
in attuazione all’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n° 165”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che 
contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
della illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, 
numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, numero 33, che disciplina gli "obblighi di informazione, trasparenza e 
pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni" e l’esercizio del "diritto di 
accesso civico"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato ed integrato, in 
attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, 
in materia di "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", le disposizioni 
contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, numero 33, ai fini della "Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"; 

VISTI  il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il 
"Codice della Amministrazione Digitale", e il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, 
numero 179, che contiene "Modifiche ed integrazioni al Codice della 
amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai 
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sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 13 settembre 2016, numero 
214, ed, in particolare, gli articoli 17, 40, 40 bis e 44, comma 1-bis; 

VISTO  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed 
integrazioni, emanato in "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, 
numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro", ed, in particolare, gli articoli 31, 32 e 33;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la 
“Semplificazione delle attività̀ degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 
della legge 7 agosto 2015, numero 124”; 

VISTO il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività 
contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi 
dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, 
numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300; 

VISTO  il “Regolamento del Personale”, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 23/2015 dell’11 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 
Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2015, entrato in vigore il 1° novembre 2015 e 
successivamente modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
8/2021 del 25 febbraio 202; 

VISTO  lo “Statuto” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e successivamente 
modificato ed integrato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 
2021, numero 21; 

 
VISTO   il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” dell’INAF, approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 44 del 21 Giugno 2012 entrato in 
vigore il 23 Luglio 2012 e successivamente modificato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29 aprile 2021, numero 21 ("Modifica dell’articolo 13, comma 
2, dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica attualmente in vigore e 
dell’articolo 13, comma 3, del nuovo Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento del medesimo Istituto e sospensione della efficacia delle disposizioni 
contenute negli articoli 5, comma 2, lettera q), e 22, comma 2, del predetto 
Regolamento"); 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 55/2020 del 17 giugno 
2020, con la quale la Dottoressa Tiziana Venturi è stata designata, ai fini della 
nomina, quale Direttore dell’Istituto di Radioastronomia di Bologna per la durata di 
un triennio con decorrenza dal 1° luglio 2020; 
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VISTO  il Decreto del Presidente dell’INAF n. 37/2020 del 19 giugno 2020, con il quale la 
Dottoressa Tiziana Venturi è stata nominata quale Direttore dell’Istituto di 
Radioastronomia di Bologna per la durata di un triennio con decorrenza dal 1° luglio 
2020; 

VISTA   la determina del Direttore Generale dell’INAF n. 92/2020 del 19 giugno 2020, con la 

quale si conferisce l’incarico di Direttore dell’Istituto di Radioastronomia di Bologna 

alla Dottoressa Tiziana Venturi;  

VISTO  in particolare l’articolo 21, del predetto Statuto il quale prevede la costituzione dei 

“Raggruppamenti Scientifici Nazionali”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2022, numero 109, 
con la quale, ai sensi del citato articolo 21 dello Statuto, è stato approvato il 
“Regolamento che disciplina le elezioni dei Coordinatori Locali dei 
Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle rappresentanze del personale nei 
Consigli di Struttura”; 

VISTA  la nota del 14/12/2022 protocollo 18301, a firma congiunta del Dottore Gaetano 
TELESIO, nella sua qualità̀ di Direttore Generale, e del Dottore Filippo Maria 
ZERBI nella sua qualità di Direttore Scientifico, avente ad oggetto “Indizione delle 
elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei 
rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura ai sensi degli articoli 19 e 21 
dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", con la quale sono state 
indette 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; 

CONSIDERATO che la predetta nota ha indetto le elezioni nei giorni 19 e 20 gennaio 2023; 

VISTA la Determinazione IRA n°19/2023 del 13/01/2023 con la quale la Direzione 
dell’Istituto di Radioastronomia ha provveduto alla “Nomina della Commissione 
Elettorale per le elezioni dei Coordinatori Locali dei  Raggruppamenti Scientifici 
Nazionali e dei rappresentanti del personale nel Consiglio di Struttura dell’Istituto 
di Radioastronomia”; 

ATTESO che le elezioni si sono regolarmente svolte nei giorni 19 e 20 gennaio 2023; 

VISTI i verbali e relativi allegati della Commissione Elettorale, trasmessi in data 23/01/2023 
con nota protocollo numero 160; 

CONSIDERATO che le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente così come risulta dai 
verbali sopra menzionati; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla proclamazione degli esiti delle elezioni con la nomina 
dei candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, come previsto dall’art. 
11, comma 2 del “Regolamento che disciplina le elezioni dei Coordinatori Locali 
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dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle rappresentanze del personale nei 
Consigli di Struttura”, così come risulta dai verbali sopra menzionati; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.19 dello “Statuto” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica “il 
Consiglio di Struttura è composto dal Direttore, dal personale individuato come 
coordinatore locale dei raggruppamenti scientifici, da almeno un rappresentante del 
personale tecnico/amministrativo e da eventuali membri aggiuntivi, secondo quanto 
stabilito dal Direttore, tenuto conto delle dimensioni della Struttura e delle 
attribuzioni ad essa assegnate”; 

RAVVISATA la necessità di integrare la composizione del Consiglio di Struttura dell’Istituto di 
Radioastronomia, ai sensi dell’art.19 dello “Statuto” dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica e dall’art. 1, comma 1, lettera d) del “Regolamento che disciplina le 
elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle 
rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura”, con un ulteriore membro 
aggiuntivo, tenuto conto delle dimensioni e dell’articolazione territoriale dell’Istituto 
di Radioastronomia; 

ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Maria Rezzaghi, “Responsabile del Settore II – 
Bilancio, Servizi di Ragioneria e Progetti Esterni” dell’Istituto di Radioastronomia, 
per la designazione quale membro aggiuntivo del Consiglio di Struttura dell’Istituto 
di Radioastronomia; 

DETERMINA 

Articolo 1.  Sono proclamati eletti e quindi nominati quali “Rappresentanti del Personale” i 
seguenti candidati: 

 Rappresentanti del personale individuati come Coordinatori Locali dei 
Raggruppamenti Scientifici Nazionali (RSN) 
 

1. RSN1 (Galassie e Cosmologia): Viviana CASASOLA (voti 10); 
2. RSN3 (Sole e Sistema Solare): Roberto OROSEI (voti 3); 
3. RSN4 (Astrofisica Relativistica e Particelle): Filippo D’AMMANDO (voti 4); 
4. RSN5 (Tecnologie Avanzate e Strumentazione): Marco POLONI (voti 7). 

 
 Rappresentanti del personale nel Consiglio di Struttura 

 
5. Pier Raffaele PLATANIA (voti 12); 
6. Marco SCHIAFFINO (voti 14). 

Articolo 2. Ai sensi dell’art.19 dello “Statuto” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’art. 1, 
comma 1, lettera d) del “Regolamento che disciplina le elezioni dei Coordinatori 
Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle rappresentanze del 
personale nei Consigli di Struttura”, è designata dal Direttore dell’Istituto di 
Radioastronomia, quale membro aggiuntivo del Consiglio di Struttura dell’Istituto di 
Radioastronomia, la seguente dipendente: 
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7. Maria REZZAGHI (IRA Sede Bologna). 

Articolo 3. Come stabilito dall’art. 7, commi 1 e 2 e dall’art.11, comma 3 del “Regolamento che 
disciplina le elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici 
Nazionali e delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura”, per tutti i 
rappresentanti eletti: 

 il mandato ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta; 
 la data di inizio del mandato verrà stabilita con atto della Direzione Generale. 

Articolo 4.  Ai sensi dell’art. 11, comma 5 del “Regolamento che disciplina le elezioni dei 
Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle 
rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura”, la Direzione dell’Istituto di 
Radioastronomia invierà alla Direzione Generale copia dei verbali della Commissione 
Elettorale, debitamente firmati da tutti i suoi componenti nonché copia dell’atto di 
nomina. 

Articolo 5.  La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto di 
Radioastronomia, nell’apposita area dedicata alle “Elezioni delle rappresentanze del 
personale nel CDS e nelle RSN”.      

 

Bologna, 23 gennaio 2023 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Tiziana Venturi 
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