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Titolo   Classe   
 

Determinazione  
 
 

ATTRIBUZIONE FUNZIONI  “DELEGA DI FIRMA”  E “DELEGA DI FUNZIONI” INAF – ISTITUTO DI 
ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI PALERMO PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2021 – 31 

DICEMBRE 2023 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana Serie Generale, del 19 giugno 2003, nr.140, che disciplina il “Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofi-
sica”; 
 
VISTA la Legge 27 settembre 2007, nr. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Serie Generale, del 10 ottobre 2007, nr. 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della “Delega al Governo 
in materia di riordino degli Enti di Ricerca” e in particolare l’art. 1; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, nr. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Serie Generale, del 1 febbraio 2010 nr. 25, che disciplina il riordino degli Enti di Ricerca, in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, nr.165; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, nr.97, pubblicato sul Supplemento Ordi-
nario nr.71, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 6 maggio 2003, nr. 103 
recante il “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 
marzo 1975, nr. 70; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, e s.m.i., che contiene “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli artt. 16, 17 e 17 bis; 
 
VISTO  lo Statuto dello Istituto Nazionale di Astrofisica,  approvato dal Consiglio di Amministrazione, con 
deliberazione del 25 maggio 2018, nr. 42 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, nr. 232 del 10 maggio 2018 ed in particolare l’art. 17  e l’art.18 in base al quale: 

 Il Direttore di Struttura coordina le attività di ricerca secondo le direttive della Direzione Scientifica e 
le attività amministrative secondo gli atti di indirizzo del Direttore Generale; 

 Il Direttore di Struttura adotta atti e provvedimenti, ivi compresi quelli che impegnano l’amministra-
zione verso l’esterno, nel rispetto di condizioni e modalità definite dal “Regolamento di Organizza-
zione e Funzionamento” dell’Ente; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i., contenente “norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6; 
 
VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2012, nr. 44, e modificato successivamente 
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dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, nr. 84, del 19 febbraio 2014, nr.7, del 16 
dicembre 2015 nr. 28, del 21 marzo 2016, nr. 16 e del 19 ottobre 2016, nr.107; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofi-
sica,  pubblicato sul S.O. nr. 185, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nr. 300  del 23 dicembre 
2004 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello Istituto Nazionale 
di Astrofisica del 2 luglio 2009, nr. 46; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del 30 dicembre 2020, numero 14 con il quale il Dottore Giancarlo Cusumano 
è stato nominato Direttore dello Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo” a decorrere dal 
1° gennaio 2021 e per la durata di tre anni; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 30 dicembre 2020, numero 188, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direzione dello “Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo” al Dottore 
Giancarlo Cusumano;  
 
VISTA  la propria Determinazione nr. 67/2021 del 16 aprile 2021, di aggiornamento e approvazione dello 
“schema organizzativo” dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo; 
 
VISTA l’appendice alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello Istituto Nazionale di Astrofisica, 
del 18 novembre 2016, nr. 18 su “ la disciplina della delega di funzioni e della delega di firma”; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dello Istituto Nazionale di Astrofisica, nr. 448 del 25 ottobre 
2016, e in particolare i principi generali dell’ordinamento giuridico ivi richiamati in materia di “delega di firma” 
e “delega di funzioni”; 
 
CONSIDERATO che in caso di assenza e/o temporaneo impedimento del Direttore di Struttura è comunque 
necessario garantire il regolare, corretto ed efficace funzionamento dell’attività scientifica e amministrativo-
gestionale; 
 
CONSIDERATO in particolare che: 

 la “delega” …è un atto amministrativo datoriale per effetto del quale, “nei casi previsti dalla legge, 
un organo o un ente, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata 
materia, conferisce ad un altro organo o ente, autoritativamente ed unilateralmente, una competenza 
di tipo derivato, in quella stessa materia…”; 

 la “delega” costituisce pertanto “...uno strumento per realizzare una organizzazione più razionale, 
decongestionando il carico funzionale, attraverso il conferimento ad altro soggetto della esecuzione 
della prestazione e semplificando l’azione amministrativa”; 

 il “…soggetto che adotta un “atto di delega” deve averne la competenza”; 
 qualsiasi “atto di delega” è valido  se “…la norma attributiva della competenza  prevede la possibilità 

di delega”; 
 il “delegante” conserva nei confronti del “delegato” i seguenti “poteri”: 

 
a) il potere di impartire direttive, riguardo agli atti da compiere, esercitando la delega; 
b) il potere di sostituirsi al delegato, in caso di sua inerzia; 
c) il potere di annullamento, in sede di autotutela, degli atti illegittimi eventualmente posti in 

essere dal delegato; 
d) il potere di revoca della delega, che deve essere esercitato con atto scritto, fatto salvo il caso 

di “delega interorganica”, per il quale è ammessa anche una deroga implicita, attraverso 
l’esercizio diretto del potere da parte del delegante; 

 la “delega di firma” che, di norma, intercorre tra “…soggetti che fanno parte dello stesso organo e/o 
ufficio…”, non comporta, invece, nessuno “…spostamento della competenza…”;  

 nella “delega di firma”  il delegante “…può firmare in qualsiasi momento gli atti per i quali ha conferito 
la delega…”; 

 la “delega di firma” può essere “…conferita anche per le attività strumentali alla attività provvedi-
mentale, ossia conclusiva del procedimento…”; 

 
 
ATTESA pertanto, la necessità di dare piena attuazione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa; 
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CONSIDERATO che il Direttore dello Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, è l’unico 
titolare del potere di firma degli atti e dei provvedimenti che impegnano la struttura di ricerca verso l’esterno, 
e come tale adotta gli atti conclusivi dei processi e dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi, 
essendo direttamente responsabile della fase decisoria degli stessi, fatto salvo l’esercizio dei “poteri di de-
lega”, con specifico riguardo sia alla “firma” che alle “funzioni”; 
 
CONSIDERATO che il delegato del Direttore deve essere persona qualificata ed esperta nell’ambito scienti-
fico ed amministrativo, e che pertanto la scelta deve essere effettuata tra il personale scientifico che abbia 
acquisito idonea esperienza; 
 
CONSIDERATO che tali caratteristiche sono state individuate nella dottoressa Teresa Mineo, che ha dato la 
propria disponibilità allo svolgimento di detto incarico; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Sono attribuite alla dottoressa Teresa Mineo, Primo Ricercatore, II livello professionale, in servizio a tempo 
indeterminato presso lo Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, i poteri di “delega di 
firma” e “delega di funzioni”, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo del Direttore dello Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, dott. Giancarlo Cusumano, a partire dal 1 giugno 2021  
fino al 31 dicembre 2023. 
 

Art. 2 
 

La dottoressa Teresa Mineo, svolgerà le funzioni attribuitele ai sensi dell’art. 1 della presente determina, in 
base alle direttive impartitele dal Direttore di struttura, dott. Giancarlo Cusumano. 
 

Art.3 
 

La dottoressa Teresa Mineo, nell’ambito delle funzioni attribuitele nella presente determina è: 
 

 delegata alla firma di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
ivi compreso l’esercizio dei relativi poteri di spesa; 

 delegata ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti che hanno rilevanza interna nonché tutti gli atti 
che hanno funzione dichiarativa, ricognitiva di accertamento e di notificazione. 

 
 
 
Palermo, 01 giugno 2021 
 
 

IL DIRETTORE 
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