
 

1 
La presente copia informatica è conforme al documento originale conservato negli archivi dell’Osservatorio Astronomico 
di Roma. 

    Direzione 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Determina Direttore OA Roma 
Nr.  238   del 4 ottobre 2019 
   
 
Oggetto: Nomina commissione elettorale per le elezioni dei Coordinatori locali dei 

Raggruppamenti Scientifici Nazionali dell’Osservatorio Astronomico di Roma. 
 
 

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 

istituzione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” (INAF); 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed 

integrazioni, che contiene "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze 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 

Ufficiale 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 
definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di 
riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, l’articolo 1; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 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 Amministrazioni"; 

 
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 corruzione 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 disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 
190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della 
"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza"; 

 
VISTI  il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il 

"Codice della Amministrazione Digitale", e il Decreto Legislativo 26 agosto 
2016, numero 179, che contiene "Modifiche ed integrazioni al Codice della 
amministrazione 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 Ufficiale 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 

integrazioni, 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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la 

“Semplificazione delle attività̀ degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124”; 
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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 fondamentali 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 deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 
2014, numero 7, del 16 dicembre 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 

contrattuale 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 pubblicato 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 in particolare l’articolo 21, del predetto Statuto il quale prevede la costituzione 

dei “Raggruppamenti Scientifici Nazionali” stabilendo che: 
1. I Raggruppamenti Scientifici Nazionali costituiscono l’ambito scientifico che 

offre al personale di ricerca l’opportunità̀ di presentare, discutere e 
condividere le attività̀ di ricerca, i progetti e le istanze di interesse per l’Ente 
e le proposte di utilizzo scientifico/tecnologico delle grandi infrastrutture. 

2. I Raggruppamenti Scientifici Nazionali sono definiti con delibera del 
Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Scientifico. 

3. Ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali afferisce il personale di ricerca 
dell’Ente e il personale di ricerca universitario o di altri enti di ricerca 
associati all’INAF con incarico gratuito di collaborazione, secondo quanto 
previsto dalle procedure di associatura. 

4. Per ogni Struttura è eletta, secondo le modalità̀ previste dal Regolamento 
elettorale, una figura di coordinatore locale per ognuno dei 
Raggruppamenti Scientifici di rilevanza per la Struttura. 

5.  Ciascun Raggruppamento Scientifico Nazionale si dota di un Comitato 
composto dai Coordinatori Locali. 
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6. Il Presidente di ciascun Raggruppamento Scientifico Nazionale è eletto dal 
corrispondente Comitato secondo le modalità̀ definite nel Regolamento 
elettorale. 

 
7. I componenti dei Comitati restano in carica tre anni e possono essere 

rinnovati una sola volta. 
 

VISTE le disposizioni contenute nei vigenti "Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 
Sperimentazione", nonché́ quelle contenute nei vigenti “Contratti Collettivi 
Nazionali Integrativi” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; 

 
VISTA il Decreto del Presidente Prof. Nicolò D’Amico dell’ “Istituto nazionale di 

Astrofisica” numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il Dott. Lucio 
Angelo Antonelli è stato nominato Direttore dello “Osservatorio 
Astronomico di Roma”, con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre 
anni; 

 
VISTA la determinazione numero 10 del 16 gennaio 2018, a firma del Direttore 

Generale Dott. Gaetano Telesio dell’ “Istituto Nazionale di Astrofisica”, con 
la quale è stato conferito al Dott. Lucio Angelo Antonelli l’incarico di Direttore 
dell’ “Osservatorio Astronomico di Roma”, con effetto dal 16 febbraio 2018, 
e per la durata di tre anni; 

 
VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2019, numero 32, con 

la quale, ai sensi del citato articolo 21 dello Statuto, è stato approvato il 
“Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei coordinatori locali dei 
Raggruppamenti Scientifici Nazionali” e in particolare che l’articolo 5 
prevede che: 

1. Il Direttore Generale, con propria circolare:  
● indice l'elezione prevedendo che i relativi adempimenti vengano 

ultimati almeno un mese prima della scadenza del mandato;  
● stabilisce la data delle votazioni almeno 40 giorni prima del loro 

svolgimento; 
2. L’afferenza ai raggruppamenti sarà̀ congelata alla data di emanazione 

della circolare, o ad una specifica data eventualmente indicata nella 
circolare stessa. Eventuali afferenze o modifiche effettuate 
successivamente a questa data non saranno quindi valide ai fini elettorali. 

3. Il Direttore Scientifico, sulla base delle afferenze, stabilisce con proprio 
atto, entro 10 giorni dalla emanazione della circolare di cui al precedente 
comma 1, le sedi presso cui verrà eletto ciascun rappresentante locale e 
le afferenze provvisorie, scelte per soli fini elettorali. 

4. Il Direttore della Struttura o, per la Amministrazione Centrale, il Direttore 
Generale: 
● provvede alla elaborazione degli elenchi dell’elettorato attivo e 

passivo, con il supporto dei Sistemi Informativi INAF; 
● nomina i componenti la Commissione Elettorale, sentito il Consiglio 

della Struttura, fermo restando che deve essere istituita un’unica 
● commissione elettorale per ogni struttura INAF e per la 

Amministrazione Centrale, indipendentemente dal numero di 
rappresentanti locali da eleggere; 
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● emana ogni altra direttiva necessaria per il corretto svolgimento delle 
operazioni elettorali. 

 
VISTA la Nota Circolare 5 settembre 2019, numero 5870, con la quale il Dottore Gaetano 

TELESIO, nella sua qualità̀ di Direttore Generale, ha indetto le elezioni dei 
Coordinatori Locali dei “Raggruppamenti Scientifici Nazionali” nelle giornate 
del 29, 30, 31 ottobre 2019; 

 
VISTA  la determinazione 9 settembre 2019, numero 6, con la quale il Direttore 

Scientifico definisce le “Sedi elettorali” con i relativi “Raggruppamenti 
Scientifici Nazionali”; 

 
VISTO l’art. 19 dello “Statuto” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica concernente la 

composizione 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”; 

 
 

DETERMINA 
 
 

Articolo  1.  La Commissione elettorale per le elezioni dei Coordinatori Locale dei 
Raggruppamenti Scientifici Nazionali è composta da: 

 
Dottore  Marco LIMONGI con funzioni di Presidente 
Dottore  Vincenzo TESTA Componente 
Sig.ra  Giorgia ORTOLANI Componente con funzioni di Segretario 
Dottoressa Ilaria ERMOLLI Supplente 

  
Articolo 2.  Le procedure di votazione si svolgeranno attraverso un applicativo informatico 

sviluppato su una piattaforma web ad accesso sicuro e circoscritto alla rete 
interna dell’Osservatorio Astronomico di Roma. Il predetto software, già testato 
in precedenti votazione online, garantirà il totale anonimato della votazione. 
L’autenticazione dei singoli elettori avverrà tramite credenziali EduRoam. 

 Il Responsabile del Servizio Informatico (SID) dell’Osservatorio Astronomico di 
Roma assisterà la Commissione nelle operazioni di spoglio certificando il corretto 
funzionamento del software durante le operazioni di voto. 

 
Articolo 3.  Il Presidente della Commissione elettorale convoca la prima riunione entro e non 

oltre il 23 ottobre 2019, di cui sarà redatto specifico verbale. 
 La Commissione si riunisce entro 7 giorni dal termine della procedura elettorale, 

ovvero entro il 7 novembre 2019 e invia al Direttore i risultati delle elezioni. 
 
Articolo  4. La Commissione per lo svolgimento delle elezioni dei Coordinatori Locali dei 

Raggruppamenti Scientifici Nazionali segue le linee guida del Regolamento 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 3 maggio 2019, numero 
32. 
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Monte Porzio Catone, 4 ottobre 2019 
 

 
                         Il Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Roma 
      Dottore Lucio Angelo Antonelli 
 
     
 
 
 
 
 
 


