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Titolo   Classe   

Determinazione  
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Struttura dello Istituto di astrofisica Spaziale e 
Fisica Cosmica  di Palermo  20-21 aprile 2021 

 
 

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", ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6;  

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, numero 296, che prevede e disciplina la istitu-
zione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” (INAF);  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed inte-
grazioni, che contiene "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche";  

VISTO  in particolare, l’articolo 1, comma 1 del predetto Decreto Legislativo 23 luglio 1999, 
numero 296, il quale definisce lo “Istituto Nazionale di Astrofisica” (INAF) come 
“...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e 
con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori 
astronomici ed astrofisici...”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che 
disciplina il "Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica";  

VISTA  la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che defini-
sce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino de-
gli Enti di Ricerca", ed in particolare, l’articolo 1;  

VISTO  il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, 
che disciplina il "Riordino degli Enti in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 
settembre 2007, numero 165";  
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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 Amministra-
zioni";  

VISTA  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", ed in particolare, gli articoli 4, 5, 6, 22 e 
seguenti;  

VISTA  la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, 
che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione 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 dispo-
sizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legi-
slativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e traspa-
renza";  

VISTI  il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "Co-
dice della Amministrazione Digitale", e il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, 
numero 179, che contiene "Modifiche ed integrazioni al Codice della ammini-
strazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai 
sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale 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 integra-
zioni, 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;  
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VISTO  il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la “Semplifi-
cazione delle attività̀ degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della 
legge 7 agosto 2015, numero 124”;  

VISTO  l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo innanzi richiamato, il quale dispone, 
che "...gli Statuti fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fonda-
mentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il 
buon andamento delle attività̀...;  

VISTO  il “Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica” (DOF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 
del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con delibera-
zioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 di-
cembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, 
numero 107;  

VISTO  il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività con-
trattuale 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 pub-
blicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;  

VISTO  il "Regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato 
con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2015, numero 23, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 
ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;  

VISTO  lo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", definitivamente approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, 
pubblicato sul “Sito Web Istituzionale” il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 
24 settembre 2018;  

VISTO  l'art. 7 del Decreto del Presidente del 30 dicembre 2020, numero 14 "Nomina dei 
Direttori di alcune Strutture di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2, lett. f) dello Statuto" con il quale il Dottore Giancarlo Cu-
sumano è stato nominato Direttore dell’ “Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica di Palermo”a decorrere dal 1^ gennaio 2021 e per la durata di un trien-
nio;  

VISTA  la Determina N. 188/2020 del 30 dicembre 2020 del Direttore Generale di “Confe-
rimento degli incarichi ai Direttori di alcune Strutture di Ricerca" dello Istituto 
Nazionale di Astrofisica” con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell’ “Istituto 
di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo” al Dott. Giancarlo Cusu-
mano a decorrere dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio; 
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VISTO  l’art. 19 dello “Statuto” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica concernente la compo-

sizione del “Consiglio di Struttura” e in particolare il comma 2) che dispone “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”;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2019, numero 71, con la 
quale viene “definita, nelle more della approvazione e della emanazione del nuovo 
“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento“ dello “Istituto Nazionale di 
Astrofisica” e comunque in via transitoria, la disciplina per la costituzione dei nuovi 
“ Consigli di Struttura” ai sensi dell’art. 19 , commi 2 e 3 del nuovo Statuto, nel 
modo seguente:  
“Ai fini della designazione di due rappresentanti del personale nei “Consigli di 
Struttura” vengono indette apposite elezioni.  
Almeno uno dei rappresentanti deve essere scelto tra il personale tecnico ed am-
ministrativo della “Struttura di ricerca” in servizio di ruolo.  
Hanno diritto di elettorato attivo:  
a) tutti i dipendenti dell’Ente, ivi inclusi i titolari di un contratto di lavoro a tempo de-
terminato:  
b) il personale di ricerca in servizio di ruolo presso altri Enti o Università in servizio 
attivo associato all’Ente, con incarico di ricerca.  

 
Hanno diritto di elettorato passivo:  
a) tutti i dipendenti dell’Ente, ivi inclusi i titolari di un contratto a di lavoro a tempo 
determinato, a condizione che la durata del contratto coincida con la durata del 
mandato;  
b) il personale di ricerca in servizio di ruolo presso altri Enti o Università in servizio 
attivo, associato all’Ente, con incarico di ricerca.  

 
Il Direttore di struttura, tenuto conto delle dimensioni della “Struttura di ricerca” e 
delle attribuzioni ad essa assegnate, può nominare altri componenti del “Consiglio 
di Struttura”. I “Coordinatori Locali” dei “Raggruppamenti Scientifici Nazionali” 
restano in carica tre anni, mentre la durata del mandato degli altri componenti del 
“Consiglio di Struttura” coincide con quella del mandato del Direttore di struttura.  
Gli attuali “Consigli di Struttura” decadono d’ufficio al momento dell’insediamento 
dei nuovi Consigli, costituiti alla luce delle vigenti disposizioni statutarie e nel rispet-
to della disciplina transitoria definita con la presente delibera”;  

VISTA  la Determinazione del Direttore dello “Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica di Palermo” n. 126 del 19 novembre 2019 con la quale è stato costituito il 
“Consiglio di struttura” dell’Inaf dello “Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Co-
smica di Palermo”;  
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CONSIDERATO  che i componenti eletti in qualità di Coordinatori locali dei Raggruppamenti 
Scientifici Nazionali nel Consiglio di Struttura in carica sono stati nominati con De-
terminazione Prot. n. 123 del 15 novembre 2019, con decorrenza 1 dicembre 2019 
e rimarranno in carica fino al 30 novembre 2022;  

RITENUTO  di dover provvedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche di due 
rappresentanti del personale nel Consiglio di struttura che risultano decaduti con il 
termine del mandato del Direttore il 31 dicembre 2020;  

VISTA  la propria Determinazione Prot. n. 213 del 23 marzo 2021 di “Elezione di due 
Rappresentanti del Personale nei “Consigli di Struttura” e di indizione delle 
elezioni per i giorni 20 e 21 aprile 2021, con allegati elenchi dell’elettorato attivo e 
passivo;  

VISTA         la propria Determinazione Prot. N. 215 del 29 marzo 2021, con la quale il Direttore 
dello “Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo” ha nominato 
la commissione elettorale per le elezioni “due Rappresentanti del personale” nel 
Consiglio di Struttura; 

CONSIDERATO  che in data 20 e 21 aprile 2021 si sono tenute le elezioni finalizzate alla ele-
zione di due Rappresentanti del Personale nel Consiglio di Struttura dell’ “Istituto 
di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo”;  

ACQUISITI  il verbale di inizio e chiusura delle operazioni di voto e scrutinio dalla Commissione 
Elettorale il 22 aprile 2021, di cui al prot. N 286 del 22 aprile 2021;  

 
DETERMINA 

 
Art.1 

Sono considerate valide le elezioni e sono approvati i verbali redatti dalla Commissione Elettorale 
ai fini dell’elezione dei Rappresentanti del Personale nel Consiglio di Struttura dell’Istituto di Astro-
fisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo.  

Art. 2 
Si prende atto, come dal verbale delle operazioni di voto e scrutinio del 22 aprile 2021, a seguito 
dello svolgimento delle operazioni di voto telematico, del risultato dello scrutinio, come qui riporta-
to.  
 

Aventi diritto al voto Votanti  
30 21 

 
Preferenze espresse : 

Candidato Nr. preferenze 
Sottile Giuseppe 12 
Mangano Francesca 3 
Schede bianche 2 
D’Anna Fabio 2 
Pinzello Salvatore 1 
D’Aì Antonino 1 

 
DETERMINA 

 
Sono eletti, rappresentanti del personale nel Consiglio di Struttura dell’Istituto da Astrofisica Spaziale e Fi-
sica Cosmica di Palermo, i candidati: Sottile Giuseppe e Francesca Mangano. 
 
 
Palermo, 27-04-2021     
        IL DIRETTORE 
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