Il Presidente

COMITATO D'AREA – 16 maggio 2019
Verbale n. 2
____________________
Presenti:
Per l’Area
Presidente d'Area, Dr.ssa G. Mancini; Responsabile d'Area, R. Simonetti; Segretario
Amministrativo Area; rag. N. Fichera; sig.ra M. E. Moresi che verbalizza.
Per gli Istituti:
Dr. A. Soluri, (IBCN), Dr. D. Giannino (IBBA), Dr. A. Pifferi, Dr.ssa F. Vergari (IC), Dr.ssa L.
Luvidi (ICVBC), Ing. G. Belardi (IGAG), Dr. A. Cecinato (IIA), Dr. Massimo Zacchini, delegato
(IRET), Dr. V. F. Uricchio (IRSA), Dr.ssa E. Agostinelli, Dr. L. Avaldi (ISM), Dr. Marco Bettelli,
delegato (ISMA), Dr. M. Muccini (ISMN), Dr. S. Piro (ITABC), Dr. G. Sotis (SPP), M. Astolfi
(RSI)
Ordine del Giorno
1. Discussione sulla nomina del Responsabile d’Area
2. Varie ed eventuali
I lavori iniziano alle ore 10:00 presso la sala riunione dell'IIA.
Il Presidente dell'Area della Ricerca di Roma 1, Dr.ssa Mancini, prima di intraprendere la
discussione all’Ordine del Giorno sulla nomina del Responsabile d'Area, comunica che, per
affrontare la criticità più volte evidenziata in Comitato d’Area riguardo alla carenza di personale
nei Servizi Comuni, ha provveduto ad attivare le procedure per la richiesta di personale interno al
CNR. Si tratta di quattro unità di personale, due per attività legate all’impiantistica elettrica e due
per l’impiantistica idraulica, a cui seguirà un’ulteriore richiesta per il potenziamento del Servizio
Reti.
Questa azione è finalizzata a manifestare formalmente la criticità all’amministrazione centrale, ma
realisticamente da questo canale non si attendono soluzioni concrete nell’immediato. E’ quindi
urgente una chiara presa di coscienza della problematica da parte di tutti gli Istituti presenti in Area
che deve tradursi nella loro concreta collaborazione attraverso la messa a disposizione delle
rispettive competenze e professionalità. Potranno essere stabilite forme flessibili di collaborazione
che consentano di gestire le criticità quotidiane e di garantire il funzionamento degli impianti.
A seguito della riunione avuta con il Personale dell’Area, la Dr.ssa Mancini ha ricevuto delle
disponibilità anche per riattivare l’Officina attualmente dichiarata inagibile.
Gestione del verde: viene evidenziata la necessità di riprendere la ricognizione compiuta dalla sede
centrale sulla catalogazione delle specie e sullo stato di conservazione degli alberi presenti in Area
per definire eventuali azioni per la loro messa in sicurezza.
Vengono riproposti i diversi problemi riscontrati con le infrastrutture. Il dr. Muccini suggerisce di
mantenere come punto di riferimento il piano complessivo sulle necessità di interventi
infrastrutturali dell’Area recentemente definito e già inviato all’Amministrazione centrale.
Il sig. Astolfi comunica che, per quanto riguarda il progetto di ristrutturazione della rete di Area
iniziato durante la Presidenza del dr. Muccini, la convenzione CONSIP si è chiusa per raggiunto
volume di spesa. Considerato che TELECOM ha rimesso a disposizione sul MEPA gli apparati allo
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Il Presidente
stesso prezzo previsto in convenzione, si è deciso di girare direttamente all’Area i fondi necessari 130 mila euro IVA inclusa - per procedere all’acquisto dei dispositivi tramite una procedura RDO.
Progetto Wonder Full. Il Direttore dell’IRSA, dr. Uricchio, segnala l’imminente avvio della
spedizione del progetto Wonder Full promossa e patrocinata dall’IRSA con molte istituzioni tra cui
la Marina Militare, i Carabinieri, l’Università di Bari, l’Arpa pugliese. E’ previsto un viaggio fra i
luoghi più belli d’Italia selezionati per gli aspetti paesaggistici, i valori naturalistici, la cultura e la
storia millenaria.
C’è disponibilità a coinvolgere i colleghi dell’Area che potranno partecipare descrivendo i
contenuti scientifici direttamente a bordo delle navi o nel corso delle tappe che si terranno nei porti
che le stesse navi toccheranno.
Prima di passare alla discussione sulla nomina del Responsabile d’Area la dr.ssa Mancini invita il
sig. Manlio Astolfi e il dr. Augusto Pifferi a lasciare la riunione in considerazione della loro
candidatura per detta responsabilità.
Prende parte alla riunione in rappresentanza di IC, la Dr.ssa Francesca Vergari.
Dopo una sintesi del sig. Renzo Simonetti sulla storia del ruolo del Responsabile d’Area dalla sua
nomina ad oggi in relazione alla missione dell’Area, prende la parola la dr.ssa Mancini.
Sono state portate all’attenzione della Dr.ssa Mancini le candidature del sig. Manlio Astolfi,
dell’Arch. Silvio Ceccucci, del sig. Raffaele Occhiuto, del Dr. Augusto Pifferi, del Sig. Roberto
Sparapani e dell’Ing. Renata Tremaroli.
Ritenendo che l’Area debba essere sempre più gestita da una squadra di persone che siano
intercambiabili in caso di necessità, il Presidente d’Area propone di chiedere la collaborazione di
coloro che hanno manifestato la loro candidatura a collaborare alle attività dell’Area affiancando il
Responsabile d’Area, dando così vita ad un nuovo assetto di responsabilità distribuite. Il ruolo di
Responsabile d’Area verrà ricoperto dalla Dr.ssa Pennesi, persona di fiducia del Presidente d’Area,
competente e con capacità di analisi, che avrà il compito di coordinare tutte le attività.
Saranno definite le deleghe del Responsabile d’Area con atti formali.
Si è in tal modo definito un assetto organizzativo di transizione della gestione dell'Area della
Ricerca, anche rispetto ai nuovi attesi regolamenti, che permetterà alla dr.ssa Mancini di
approfondire la conoscenza dei candidati, e di eventuali altri che si candideranno, per definire poi
entro l’anno il successivo Responsabile d’Area.
Il Dr. Sotis sottolinea l’ importanza della corretta gestione documentale in questa fase cruciale di
passaggio di consegne.
Il Comitato approva.
La riunione termina alle ore 12:30.
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