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    Direzione 
______________________________________________________________________________  

 
 
Determina Direttore OA Roma 
Nr.  278  del 15 novembre 2019 
 
 
Oggetto: Proclamazione eletti dei due Rappresentanti del Personale nel “Consiglio di 

Struttura” 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;  

 
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”  

 
VISTA  la nota del 08 agosto 2019 protocollo 5593/2019, a firma congiunta del                       

Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità̀ di Direttore Generale, e del  



 

4 
La presente copia informatica è conforme al documento originale conservato negli archivi dell’Osservatorio 
Astronomico di Roma. 

 
 Dottore Filippo Maria ZERBI nella sua qualità di Direttore Scientifico, avente ad 

oggetto “Prima nota relativa alle elezioni dei coordinatori locali dei 
Raggruppamenti Scientifici Nazionali ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto 
INAF”; 

 
VISTA la nota 5 settembre 2019, protocollo 5870, del Dottore Gaetano TELESIO, nella 

sua qualità̀ di Direttore Generale, avente per oggetto “Indizione delle elezioni 
dei Coordinatori Locali dei “Raggruppamenti Scientifici Nazionali” da 
svolgersi 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”; 

 
VISTA 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 
amministrativo 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 

determinato: 
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 della dimensione 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. 
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 Gli attuali “Consigli di Struttura” decadono d’ufficio al momento 

dell’0insediamentodei nuovi Consigli, costituiti alla luce delle vigenti disposizioni 
statutarie e nel rispetto della disciplina transitoria definita con la presente 
delibera”;  

 
VISTA la Determinazione dell’4 ottobre 2019, numero 238 con la quale il Direttore dello 

“Osservatorio Astronomico di Roma” ha nominato la commissione elettorale 
per le elezioni dei “Coordinatori Locali” dei “Raggruppamenti Scientifici 
Nazionali” e che per uniformità, alle stesse, siano applicate le modalità, per 
quanto compatibili, previste dal regolamento di cui alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 3 maggio 2019, numero 32; 

 
RITENUTO quindi che per il principio dell’efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa sia opportuno organizzare la elezione di “due Rappresentanti 
del personale “contestualmente con le elezioni dei “Coordinatori Locali” dei 
“Raggruppamenti Scientifici Nazionali”; 

 
VISTA la Determinazione del 1 marzo 2017, numero 26 con la quale il Direttore 

Generale dell’INAF Dottore Gaetano Telesio, definisce e approva il nuovo 
Organigramma del personale Tecnico Amministrativo della Direzione 
Generale dell’INAF”; 

 
CONSIDERATO   che l’art. 1 della predetta Determinazione prevede tra l’altro l’assegnazione   alla 

sede di Monte Porzio Catone, come sede di servizio, di numero cinque unità di 
personale che appartengono ad Uffici della Direzione Generale dell’INAF; 

 
RITENUTO opportuno consentire al predetto personale di esprimere il proprio voto per 

l’elezione del Consiglio di Struttura dell’Osservatorio Astronomico di Roma; 
 
ACQUISITA la disponibilità a far parte della Commissione Elettorale dei seguenti dipendenti 

in servizio a tempo indeterminato presso l’Osservatorio Astronomico di Roma: 
Dottore Marco LIMONGI, Dottore Vincenzo TESTA, Sig.ra Giorgia ORTOLANI; 

 
VISTA la propria determinazione numero 253 del 16 ottobre 2019 con la quale è stata 

nominata la commissione elettorale composta dal Dottore Marco LIMONGI con 
funzioni di presidente, dal Dottore Vincenzo TESTA componente e dalla Sig.ra 
Giorgia ORTOLANI componente con funzioni di segretario; 

 
VISTO l’elenco dell’elettorato attivo e passivo, allegato alla determina numero 253 del 

16 ottobre 2019, per le elezioni dei Coordinatori Locali dei “Raggruppamenti 
Scientifici Nazionali” dell’Osservatorio Astronomico di Roma;  

 
VISTI i verbali della Commissione Elettorale del 15 ottobre 2019 e del 4 novembre 

2019 trasmessi in data 4 novembre 2019 (prot. Numero1897); 
 
VISTI gli esiti delle votazioni comunicati dalla Commissione Elettorale nel verbale del 

4 novembre 2019; 
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DETERMINA 

 
Articolo  1.  (omissis) 

 
Articolo 3.  Sono proclamati eletti nel Consiglio di Struttura dell’Osservatorio Astronomico di 
Roma il Dottore Simone Antoniucci e il Dottore Francesco Massaro. 
 
Articolo 4. La decorrenza dell’inizio del mandato degli eletti in qualità di Rappresentanti del 
Personale nel Consiglio di Struttura è fissata al 1 dicembre 2019. Il mandato ha durata fino al 15 
febbraio 2021. 

  
 
Monte Porzio Catone 15 novembre 2019 
 

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