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        DETERMINA DIRETTORIALE 
                                          

 
OGGETTO: Aggiornamento dell’Organigramma dell’Osservatorio Astrofisico di Catania dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATI  l’Assetto Organizzativo e l’Organigramma dell’Osservatorio Astrofisico di Catania 

approvati con Determina Direttoriale No. 181/2021 del 13 maggio 2021 

PRESO ATTO che la responsabile del settore amministrativo “Ragioneria e Bilancio”, come individuata 
nel citato organigramma, sig.ra Maria Mellini, è collocata a riposo per pensionamento a 
partire dal 1 agosto 2021; 

RITENUTO  pertanto di provvedere in merito alla nomina del responsabile del settore amministrativo 
“Ragioneria e Bilancio” in sostituzione della sig.ra Maria Mellini; 

VALUTATA insieme al Responsabile degli Uffici Amministrativi, Dott. Gaetano Musolino la necessità 
di redistribuire il carico di lavoro all’interno del settore amministrativo “Ragioneria e 
Bilancio”; 

ACQUISITO il parere e la disponibilità  del personale già assegnato al settore amministrativo 
“Ragioneria e Bilancio”, nonché acquisita la disponibilità della Dott.ssa Romania, 
collaboratrice di amministrazione V livello, già responsabile del settore amministrativo 
“Gestione del Personale” a collaborare con il settore amministrativo “Ragioneria e Bilancio” 
per quanto riguarda adempimenti curati da questo settore che siano di rilievo per la gestione 
del personale; 

CONSIDERATA la relazione di fine servizio e passaggio di consegna preparata dalla Sig.ra Maria 
Mellini in data 31 maggio 2021, acquisita al protocollo dell’Osservatorio Astrofisico di 
Catania in pari data con No. 1174 

 
RICHIAMATA la propria determinazione direttoriale N. 215/2021 del16 giugno 201, con la quale la 

Dott.ssa Anna Giglio, collaboratrice di amministrazione V livello, è stata nominata cassiere 
economo dell'INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania fino al 31 dicembre 2021, con la 
possibilità di rinnovo. 

 
INFORMATE per le vie brevi le rappresentanze sindacali locali, in merito all’aggiornamento 

dell’organigramma dell’Osservatorio Astrofisico di Catania oggetto di questa 
determinazione; 

 
INFORMATO per le vie brevi il Consiglio di Struttura, in merito all’aggiornamento dell’organigramma 

dell’Osservatorio Astrofisico di Catania oggetto di questa determinazione; 
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DETERMINA 

Art. 1 

Di aggiornare l’organigramma dell’Osservatorio Astrofisico di Catania relativamente al settore 
amministrativo “Ragioneria e Bilancio”. L’organigramma aggiornato è riportato nell’allegato A.  

 
Art. 2 

Restano in vigore le determinazioni di cui all’art. 1, 3, 4 e 5 della DD 181/2021 del 13 maggio 2021. 
 

 
Catania, 6 agosto 2021 
 
                                                                                                      
                                                                                                      IL DIRETTORE 
                                                                                              Dott.ssa  Isabella Pagano 
 
 
 
 
Allegato A: Schema organizzativo e organigramma dell’Osservatorio Astrofisico di Catania 
(documento pdf)  
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