
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

 

 
 

 – VIA MADONNA ALTA 126, 06128 PERUGIA, TEL. 075 5014411-400, FAX  075 5014420 –  

PROVVEDIMENTO 

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
IL DIRETTORE F.F. 

Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

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

Visto lo Statuto del CNR approvato con provvedimento n. 24 del Presidente 
CNR prot. n. AMMCNT-CNR 0023646 del 7 aprile 2015 in vigore dal 1 
maggio 2015, ed in particolare il comma 7 dell’art. 14; 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR approvato 
con Provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. AMMCNT-CNR 
0036411 del 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015, ed in 
particolare l’art. 13; 

Visto il Provvedimento del Presidente del CNR n. 113, prot. 0065485 del 30 
ottobre 2013, relativo alla conferma e sostituzione dell’atto costitutivo 
dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI); 

Visto il Provvedimento n. 86 del Presidente del CNR in data 20 novembre 2015 
concernente il Disciplinare per l’elezione dei Consigli di Istituto degli 
Istituti del CNR e i criteri per la definizione del numero dei componenti 
del Consiglio di Istituto;  

Visto il Provvedimento del Presidente del CNR n. 091 Prot. AMMCNT-CNR n. 
0081742 del 30 novembre relativo alla nomina del Dott. Fausto Guzzetti 
di Direttore facente funzioni dell’Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica; 

Visto il Provvedimento del Direttore f.f. dell’IRPI in data 13 gennaio 2016 
concernente la nomina della Commissione elettorale; 

Visto il risultato delle elezioni del Consiglio di Istituto avvenute in via telematica 
in data 3 febbraio 2015, e il verbale della Commissione Elettorale; 

Considerato che il Consiglio dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 
deve essere composto da sette membri rappresentanti del personale 
ricercatore e tecnologo, e da due membri rappresentanti del personale 
tecnico e amministrativo; 

Ritenuta la necessità di provvedere, 

DISPONE 

Art. (1) - Costituzione 
Il Consiglio dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) è così 
costituito: 

 Dott. Fausto Guzzetti, in qualità di Direttore facente funzioni dell’Istituto, 
presiede il Consiglio d’Istituto senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 13 del citato 
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Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, entrato in vigore il 1 
giugno 2015. 

In rappresentanza del personale Ricercatore e Tecnologo: 

 Ing. Paolo ALLASIA 

 Dott.ssa Loredana ANTRONICO  

 Ing. Luca BROCCA 

 Dott. Marco CAVALLI 

 Dott.ssa Paola REICHENBACH 

 Ing. Oreste Giuseppe TERRANOVA 

 Dott. Janusz WASOWSKI  
In rappresentanza del personale del personale Tecnico e Amministrativo: 

 Sig. Luigi ACETO  

 Sig. Fabio BARNABA  

Art. (2) - Compiti 

Come stabilito dall’art. 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del 
CNR, entrato in vigore il 1 giugno 2015, il Consiglio di Istituto: 

a. esprime al Direttore di Istituto un parere semestrale sull’andamento generale delle 
attività dell’Istituto; 

b. formula al Direttore di Istituto proposte per il miglioramento della qualità delle 
ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze; 

c. formula proposte al Direttore di Istituto nell’ambito delle procedure di 
programmazione di cui all’articolo 21 del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento del CNR; 

d. esprime un parere sulle proposte dell’Istituto al Dipartimento per lo sviluppo delle 
competenze e della strumentazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera g) 
dello Statuto; 

e. esprime un parere sulla relazione annuale dell’Istituto sui risultati dell'attività svolta 
di cui all'articolo14, comma 3, lettera h) dello Statuto; 

f. nell’ambito della procedura di selezione del Direttore di Istituto, esprime un parere 
al Presidente del CNR sui documenti relativi alle linee strategiche di sviluppo delle 
attività dell'istituto presentati dai candidati e resi disponibili in forma anonima. 
Eventuali componenti del Consiglio di Istituto che siano candidati non possono 
prendere parte all’esame dei documenti di cui al capoverso precedente. Se il 
Direttore di Istituto è candidato, il Consiglio è convocato dal ricercatore o tecnologo 
di livello più alto o, in caso di parità, dal ricercatore o tecnologo con la maggior 
anzianità di servizio nel livello. 

g. esprime un parere sul piano di gestione dell’Istituto e riceve le relazioni consuntive. 
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I pareri e le proposte di cui alle lettere a. e b. sono trasmessi al Direttore del Dipartimento. 

Art. (3) - Composizione 
Il Consiglio di Istituto è composto: 

a. dal Direttore che lo convoca, ne determina l’ordine del giorno, e lo presiede senza 
diritto di voto; 

b. da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’Istituto fissata in 
sette membri. 

c. da due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto 
integrandone la composizione. La composizione integrata dai rappresentanti eletti 
dal personale tecnico e amministrativo opera limitatamente alle materie indicate nelle 
lettere a., c. ed f. dell’art. (2). 

Art. (4) - Funzionamento e durata del Consiglio 
La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Istituto non comporta la corresponsione 
di alcuna forma di indennità o compenso.  
Il Consiglio di Istituto può operare per via telematica. 

Il Direttore di Istituto assicura la pubblicità dei verbali del Consiglio di Istituto, all’interno 
delle sue strutture. 

I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni. 
 

 
 

Perugia, 4 febbraio 2016 
 

 
IL DIRETTORE F.F. 

DOTT. FAUSTO GUZZETTI 
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