DETPRES DEL 30 LUGLIO 2015 N. 297
Regolamento di Organizzazione dell’Istituto.

IL PRESIDENTE

vista la Legge 9 marzo 1989 n.88;
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 come convertito dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2012 di nomina a
Presidente dell'Istituto;
visto il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto”, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 1999 n. 232 e successive modificazioni;
vista la propria determinazione del 2 agosto 2013 n. 196 di approvazione del “Nuovo
Modello Organizzativo dell’Istituto”;
viste la propria determinazione del 23 dicembre 2013 n. 332 “Regolamento di
Organizzazione dell’Istituto” nonché la propria determinazione del 21 aprile 2015 n. 146;
considerato che, all’approvazione del citato Modello, è stato previsto che, al termine del
primo anno di attuazione, dovesse essere avviata una fase di verifica “sia del processo di
riorganizzazione sia della validità delle scelte operate, in modo da poter individuare
eventuali criticità e intraprendere le coerenti iniziative correttive”;
vista la relazione del Direttore Generale in data 24 luglio 2015 ed, in particolare, le
modificazioni proposte in ordine all’assetto delle Strutture Centrali;
considerato che il nuovo assetto organizzativo prevede per le Strutture Centrali un numero
di uffici dirigenziali, di livello generale e non generale, pari a quello previsto dalla propria
determinazione n. 332/2013;
condivisa, pertanto, la necessità di modificare il Titolo III nonché l’Allegato A del vigente
Regolamento di Organizzazione;
valutata l’opportunità di attuare le suddette modificazioni con la gradualità imposta dalla
rilevanza dell’intero processo riorganizzativo;
preso atto che è stata effettuata l’informativa sindacale, ai sensi della vigente normativa in
materia,

DETERMINA

di approvare i nuovi Titolo III “Il modello organizzativo” e Allegato A “Le Strutture Centrali”
del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, il cui testo coordinato costituisce parte
integrante della presente determinazione.
Dà mandato al Direttore Generale di completare l’attuazione delle modifiche apportate
all’assetto delle Strutture Centrali entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

