
Titolo I Classe 10 
Determinazione 

Oggetto:  Aggiornamento  e  approvazione  dello  “schema  organizzativo”  dell’Istituto  di
Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo e relativa pubblicazione

IL DIRETTORE 

VISTO il  decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 296, con il  quale è stato istituito
l’Istituto Nazionale di Astrofisica; 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale
di Astrofisica pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;

VISTO il  Decreto Legislativo 31 Dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di
ricerca in attuazione dell’art.1 della legge 27 Settembre 2007, n.165”;

VISTO lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 24 Settembre 2018 approvato con
propria delibera n.42 del 25/05/2018; 

VISTO il  Disciplinare di  Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato
con propria delibera n.44/2012 del 21/06/2012 e successive modifiche ed
integrazioni; 

VISTO il Regolamento del personale pubblicato sulla G.U. serie generale n. 300
del 23 dicembre 2004; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 coordinato e convertito con legge

27 ottobre 1993, n. 423, ed in particolare l’art. 2 punto 3;  
VISTO il  Decreto  Legislativo  del 30 marzo 2001 numero 165, e le successive

modificazioni  ed  integrazioni,  che  contiene  “Norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche”; 

VISTO il  Decreto  Legislativo  27  ottobre  2009,  numero  150,  emanato  in
“Attuazione  della  Legge  4  marzo  2009,  numero  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO la  Legge del  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”, ed, in
particolare, gli articoli 4,5,6,22 e seguenti;

VISTO la Legge del 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed
integrazioni,  che  contiene  le  “Diposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  della  illegalità  nella  Pubblica
Amministrazione”;

VISTO il  Decreto  Legislativo  del  7  marzo  2005,  numero  82,   e  successive
modifiche ed integrazioni,  riguardante  il  “Codice  della  Amministrazione
Digitale”;

CONSIDERATO le disposizioni contenute nella Legge del 6 novembre 2012, numero 190
sulla trasparenza e la pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni;
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RITENUTO di dover aggiornare lo “Schema organizzativo” dell’Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo  per rappresentare meglio le  reali
condizioni organizzative. 

DETERMINA 

Art.1 – Si approva il nuovo “schema organizzativo” dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e
Fisica Cosmica di Palermo come da allegato alla presente determina;
Art.2  –  Si  autorizza  la  pubblicazione  di  detto  allegato  Schema organizzativo  sul  sito
internet  dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo ed in particolare
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
 
Palermo, 15/04/2021 

IL DIRETTORE
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