
 
DELIBERA  DEL 29 DICEMBRE 2015   N. 24 

Piano delle Attività di Ricerca 2016/2018 – Ricerca Discrezionale. 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 29 dicembre 2015 

 

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 D.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303 concernente il “Regolamento di organizzazione 

dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ISPESL” ed in 

particolare l’art. 14;  

visto l’art. 3 della Legge 7 agosto 2015, n.124 cd. “Riforma Madia” che ha introdotto una 

nuova fattispecie di silenzio-assenso tra Amministrazioni Pubbliche, inserendo l’art.17 

bis nel corpo della Legge n.241/1990; 

visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 1 agosto 2012, n. 10 “Linee 

guida e criteri generali per le attività di ricerca e di innovazione tecnologica”; 

vista la propria delibera del 27 maggio 2015, n. 5 ”Relazione programmatica 2016-2018” 

con la quale sono stati definiti i programmi, sono state separate le attività di ricerca 

obbligatorie, in quanto previste da specifiche normative, dalle attività di ricerca 

discrezionali, che rientrano nella piena disponibilità dei processi decisionali dell’Istituto 

vista la propria delibera del 18 giugno 2015, n. 7 “Linee di indirizzo per la Ricerca Inail”; 

considerato che in linea con gli indirizzi contenuti nelle succitate delibere CIV nn. 5 e 

7/2015 le attività di ricerca sono state suddivise in Attività Obbligatorie ed Attività 

Discrezionali articolazione del Piano Triennale della Ricerca 2016/2018; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto del 14 dicembre 2014, n. 466 “Piano 

delle Attività di Ricerca 2016/2018 – Ricerca Obbligatoria”; 

esaminata la determinazione del 21 dicembre 2015, n. 469 con la quale il Presidente 

dell’Istituto ha predisposto il “Piano delle attività di Ricerca 2016/2018 – Ricerca 

Discrezionale”; 



 
ritenuto di richiedere agli Organi di gestione di predisporre le verifiche, i report e quanto 

utile per permettere, entro il 30 giugno 2016, al CIV di esercitare il proprio ruolo di 

vigilanza sul Piano stesso; 

ritenuta la struttura generale del Piano delle attività di Ricerca 2016/2018- Ricerca 

Discrezionale sostanzialmente conforme agli indirizzi deliberati in materia dal Consiglio 

di Indirizzo e Vigilanza; 

vista la propria delibera del 29 dicembre 2015, n. 21 “Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2016”; 

vista la propria delibera del 29 dicembre 2015, n. 23 con la quale è stato approvato il 

“Piano delle Attività di Ricerca 2016/2018 – Ricerca Obbligatoria”; 

tenuto conto dell’esito della riunione congiunta delle Commissioni Consiliari del 17 

dicembre 2015; 

visto il parere reso dalla Commissione Prevenzione e Ricerca nella seduta del 28 dicembre 

2015, 

DELIBERA 

- di approvare il “Piano delle Attività di Ricerca 2016/2018 – Ricerca 

Discrezionale” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 21 

dicembre 2015, n. 469; 

 

- di considerare il parere della Commissione Prevenzione e Ricerca del 28 dicembre 

2015, parte integrante della presente deliberazione; 

 

- di dare mandato al Presidente del CIV affinchè, in accordo con gli Organi 

dell’Istituto, sia rappresentata nelle competenti sedi istituzionali la necessità di 

adeguate soluzioni di carattere amministrativo o normativo per superare l’attuale 

criticità del percorso di valutazione delle attività di ricerca, tenendo costantemente 

informati i consiglieri sugli sviluppi dell’iniziativa. 

 

      IL SEGRETARIO 

f.to  (Stefania Di Pietro) 

       IL PRESIDENTE 

f.to  (Francesco Rampi) 

 

 


