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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Determina n. 121/2017

IL DIRETTORE
Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Struttura dell’Osservatorio
Astrofisico di Catania.

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell’INAF;

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’INAF, come
modificato dall’Allegato 2 del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;

VISTA

la Legge 27 settembre 2007, n. 165 che disciplina i principi ed i criteri
direttivi della “Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di
Ricerca”, in particolare l’articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 che disciplina il “Riordino
degli Enti di Ricerca, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27
settembre 2007, numero 165”;

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, n. 124 che disciplina i principi ed i criteri direttivi
della “Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che disciplina la
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, entrato in vigore il 10
dicembre 2016;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che contiene “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, in particolare nei suoi articoli 4, 5 e 6 che
recano disposizioni rispettivamente in materia di “Unità organizzativa
responsabile del procedimento”, di “Responsabile del procedimento” e di
“Compiti del responsabile del procedimento”;
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VISTO

lo Statuto dell’INAF, entrato in vigore a far data dal 1° maggio 2011, ed
ogni sua successiva modifica ed integrazione, in particolare nel suo
articolo 19 che in merito al “Consiglio di Struttura” prevede che:
“1) Il Consiglio di Struttura è organo collegiale rappresentativo con
funzioni consultive e di supporto alle attività del Direttore che ne
determina il numero dei componenti (…) e ne indice periodicamente le
riunioni almeno tre volte l’anno. Il Consiglio di Struttura si esprime in
merito alle richieste formulate dal Direttore nell’ambito della
preparazione del Piano Triennale delle Attività e in merito alla
distribuzione delle risorse interne.
2) Il Consiglio di Struttura è composto, tenuto conto delle dimensioni della
struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate, oltre che dal Direttore che
lo presiede, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri secondo
procedure elettive di cui al disciplinare elettorale.
3) Nel Consiglio viene eletto almeno un rappresentante del personale di
ricerca comprensivo del personale associato con incarico di
collaborazione gratuito presso la struttura medesima e almeno uno del
personale tecnico-amministrativo della struttura stessa. I componenti del
Consiglio di Struttura rimangono in carica per tre anni e possono essere
confermati una sola volta”;

VISTO

il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività
Contrattuale dell’INAF, entrato in vigore a far data dal 23 dicembre 2004
ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;

VISTO

il Regolamento del Personale dell’INAF, entrato in vigore il 1° novembre
2015;

VISTO

il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, entrato in
vigore a far data dal 22 luglio 2012, ed ogni sua successiva modifica ed
integrazione, in particolare nel suo articolo 19 che reca anch’esso
disposizioni in merito a “I Consigli di Struttura”, prevedendo nello
specifico che:
“1. In ogni Struttura di Ricerca è costituito un organo collegiale, il
Consiglio di Struttura, con funzioni consultive e di supporto alle attività
del Direttore. Ne possono far parte sia i dipendenti della struttura di
ricerca, anche a tempo determinato, che gli associati con incarico
gratuito di ricerca.
2. I Consigli di Struttura sono eletti con le modalità previste dal
disciplinare elettorale deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il
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numero dei componenti, oltre il Direttore, è 3 per le Strutture con meno di
40 dipendenti a tempo indeterminato e determinato, 4 per le Strutture da
40 a 60 dipendenti a tempo indeterminato e determinato e 5 per le
Strutture con più di 60 dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
3. In caso di dimissioni, ovvero di cessazione dal servizio, gli stessi
saranno sostituiti mediante procedimento elettorale indetto dal Presidente
dell’INAF o dal Direttore della Struttura interessata all’uopo delegato;
ove possibile, in alternativa, mediante scorrimento delle graduatorie
elettorali esistenti.
4. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore della Struttura. Il
Consiglio di Struttura decide autonomamente le proprie modalità di
funzionamento e di pubblicizzazione dei contenuti delle sedute.
5. Il Consiglio di Struttura deve essere convocato almeno tre volte l’anno
e, comunque, ogni qual volta sia chiamato ad esprimere pareri in merito
alle richieste formulate dal Direttore nell’ambito della preparazione del
PTA e in merito alla distribuzione delle risorse interne. Ai componenti
non spetta alcun compenso”;
VISTO

il Disciplinare Elettorale dell’INAF, entrato in vigore il 5 maggio 2011, in
particolare nei suoi articoli 4 e 5 che recano disposizioni in merito
rispettivamente ai “Consigli di Struttura” ed alle “Commissioni
Elettorali, procedure di voto e scrutinio, ed incompatibilità”, prevedendo
in particolare al predetto articolo 4, commi 1, 2, 4 e 6 che:
(1) I Direttori delle Strutture, tenuto conto delle dimensioni della Struttura
e delle attribuzioni ad essa assegnate, definiscono, ai sensi dell’articolo
19 dello Statuto dell’INAF, il numero dei componenti del Consiglio della
propria Struttura;
(2) Le procedure elettorali si svolgono, autonomamente in ciascuna
Struttura,
secondo le fasi descritte di seguito:
(a) il Presidente dell’INAF emana il Decreto che definisce
l’arco di tempo entro cui devono tenersi le elezioni di cui al
presente articolo;
(b) le elezioni di cui al presente articolo sono indette, in
ciascuna Struttura, dal Direttore, che provvede alla nomina
della Commissione Elettorale ed alla predisposizione delle
liste dell’elettorato attivo e passivo che vengono pubblicate
sul sito di ciascuna Struttura di ricerca con almeno 15
giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni;
c) entro 5 giorni lavorativi dalla data di proclamazione
degli eletti di cui al successivo comma (4), il Direttore
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Generale dell’INAF procede alla nomina dei Consigli di
Struttura.
(…)
(4) Con provvedimento del Direttore della Struttura, ai sensi dell’articolo
19 dello Statuto dell’INAF, sono proclamati eletti nel Consiglio di
Struttura i più votati tra gli appartenenti all’elettorato passivo di cui al
comma (2), lettera (b), del presente articolo, in numero pari a quanto
definito dal Decreto di cui al comma (1) del presente articolo e fatta salva
la rappresentatività del personale, così come stabilito dall’articolo 19,
comma 3, dello Statuto dell’INAF. A parità di voti prevale il più anziano
nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
(…)
(6) L’elettorato attivo e passivo per i Consigli di Struttura è attribuito a
coloro che alla prima data utile del Decreto di cui al comma (2), lettera
(a), del presente articolo, risultano appartenere ad una delle seguenti
categorie:
(a) dipendenti dell’INAF in servizio attivo, ivi inclusi i dipendenti a tempo
determinato, con sede di servizio presso la Struttura;
(b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e
straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all’INAF
con incarico gratuito di collaborazione presso la Struttura medesima;
(c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di
ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca,
associati all’INAF, con incarico gratuito di collaborazione presso la
Struttura di Ricerca medesima;
VISTO

il Decreto n. 10/2016 del 17 febbraio 2016, a firma del Presidente pro
tempore dell’INAF, prof. Nicolò D’Amico, con cui la dott.ssa Grazia
Maria Umana è stata nominata Direttore dell’Osservatorio Astrofisico di
Catania;

VISTO

il Decreto n. 73/2017 del 7 settembre 2017, a firma del Presidente pro
tempore dell’INAF, prof. Nicolò D’Amico, con il quale sono state indette
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Struttura dell’Osservatorio
Astrofisico di Torino, dell’Osservatorio Astrofisico di Catania e
dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma;

RILEVATO

che il provvedimento innanzi richiamato ha previsto che le elezioni di che
trattasi dovranno tenersi nel periodo ricompreso tra il 15 settembre ed il 15
ottobre 2017 e che le stesse dovranno essere indette autonomamente con
un provvedimento a firma dei Direttori delle Strutture interessate;
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CONSIDERATO

che il Consiglio di Struttura di questo Osservatorio dovrà essere composto
da n. 5 membri, oltre al Direttore di Struttura, dal momento che, in
ossequio a quanto previsto dall’articolo 19 comma 2 del su citato
Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, i dipendenti,
a tempo determinato e indeterminato della Struttura, superano le 60 unità;

DETERMINA

Articolo 1
Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio di Struttura
dell’Osservatorio Astrofisico di Catania.
Il Consiglio sarà composto da n. 5 membri, oltre al Direttore di Struttura, di cui almeno uno in
rappresentanza del personale di ricerca, comprensivo del personale associato con incarico
gratuito di collaborazione, ed almeno uno in rappresentanza del personale tecnicoamministrativo. I componenti del Consiglio di Struttura rimangono in carica per 3 anni e possono
essere confermati una sola volta.
Le votazioni si svolgeranno nei giorni 11 e 12 ottobre 2017 dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso
il seggio elettorale che verrà costituito all’interno della Struttura.

Articolo 2
L’elettorato attivo e passivo per la nomina dei componenti del Consiglio di Struttura è attribuito
a coloro che alla data del 7 settembre 2017, nella quale il Presidente pro tempore dell’INAF, con
suo Decreto n. 73/2017, ha definito l’arco temporale entro cui devono tenersi le elezioni,
risultano appartenere ad una delle seguenti categorie di personale:
 dipendenti dell’INAF, ivi inclusi i dipendenti a tempo determinato, in servizio attivo presso
l’Osservatorio Astrofisico di Catania;
 ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio
attivo presso università italiane associati all’INAF con incarico gratuito di collaborazione
presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania;
 ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di ricerca e dirigenti
tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all’INAF, con incarico
gratuito di collaborazione presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania.
Le liste dell’elettorato attivo e passivo, predisposte sulla base degli elenchi degli aventi diritto
con sede di servizio presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania alla data del Decreto
Presidenziale innanzi richiamato, verranno pubblicate all’albo e nel sito web dell’Osservatorio
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Astrofisico di Catania (www.oact.inaf.it), con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla date
indicate al precedente articolo 1 per lo svolgimento delle votazioni.

Articolo 3
Entro il termine di 5 giorni dalla data della presente determina, si provvederà alla nomina della
Commissione Elettorale, la cui composizione e funzioni sono definite dall’articolo 5 del
Disciplinare Elettorale dell’INAF.

Articolo 4
A seguito della comunicazione dell’esito delle operazioni di voto e di scrutinio da parte della
Commissione Elettorale, si provvederà alla proclamazione degli eletti nel Consiglio di Struttura.
Saranno eletti i più votati tra gli appartenenti all’elettorato passivo, in numero pari a 5, fatta salva
la rappresentatività del personale, così come stabilito dall’articolo 19, comma 3, dello Statuto
dell’INAF e come ribadito al precedente articolo 1 del presente provvedimento. A parità di voti
prevarrà il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

Articolo 5
Il provvedimento di proclamazione degli eletti nel Consiglio di Struttura dell’Osservatorio
Astrofisico di Catania, non appena adottato, sarà tempestivamente inoltrato al Direttore Generale
dell’INAF, che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Struttura di questo Osservatorio.

Articolo 6
Il presente provvedimento, le liste dell’elettorato attivo e passivo, il provvedimento di nomina
della Commissione Elettorale nonché ogni altro successivo atto, provvedimento ed informazione
inerente la procedura elettorale in argomento, sarà pubblicato in un’apposita sezione del sito web
di questo Osservatorio (www.oact.inaf.it).
Catania, li 22.09.2017
F.TO IL DIRETTORE

Dott.ssa Grazia Maria Umana

VISTO: A. Del Bove
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