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NUOVO STATUTO: FLUSSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTA 

Relazione del Presidente 

Il combinato dei seguenti Articoli dello Statuto, comporta il flusso indicato di seguito per l’avvio delle procedure di 

predisposizione del PTA:  

Art. 8, comma 1: Il Consiglio Scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione 

Art. 16, comma 3, paragrafo a): Il Direttore Scientifico predispone, d’intesa con il Direttore Generale, in conformità 

alle direttive del Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Scientifico e dal Collegio dei Direttori di 

Struttura, il Piano Triennale di Attività, comprensivo del piano di fabbisogno del personale e i suoi aggiornamenti, da 

sottoporre al Presidente.  

Art 21, comma 9: I Comitati Nazionali sono organismi consultivi del CdA 

Art 21, comma 10: I Comitati Nazionali si riuniscono almeno due volte l’anno in seduta ordinaria per elaborare:  

a) pareri e valutazioni sulle prospettive d’impatto e sull’interesse scientifico e tecnologico della comunità 

riguardo a tutte le proposte di ricerca; 

b) verifiche periodiche sull’impatto e sull’interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo alle 

attività e ai progetti in corso nell’Ente. 

In base all’Art 21, commi 9 e 10, pertanto, è evidente che sebbene non sia prevista una azione specifica dei Comitati 

all’epoca di predisposizione del PTA, si presuppone che le direttive del Presidente, formulate in base all’Art 16, 

comma 3, paragrafo a), tengano conto delle relazioni propedeutiche predisposte dai Comitati. Il flusso per l’avvio 

della predisposizione del PTA, si configura pertanto come di seguito: 

Flusso per l’avvio della predisposizione del PTA 

 

 

Inoltre, in base al combinato dei seguenti ulteriori Articoli, ogni Direttore di Struttura, prima di fornire le sue 

indicazioni in sede di Collegio dei Direttori, avrà coinvolto la sua Struttura e avrà consultato il Consiglio di Struttura: 

Art. 17, comma 4, paragrafo a): Le Strutture di Ricerca concorrono alla formazione del PTA 

Art. 19, comma 1: Il Consiglio di Struttura si esprime in merito alle richieste formulate dal Direttore nell’ambito della 

preparazione del PTA. 

Questo configura pertanto il seguente flusso: 

       Relazioni dei Comitati Nazionali 
 

Predisposizione del PTA da parte del DS 

d’intesa col DG 
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Flusso delle azioni propedeutiche interne ad ogni Struttura 

 

Il combinato dei seguenti Articoli determina il flusso per l’adozione del PTA: 

Art.5, comma 2, paragrafo c): Il Presidente propone al CdA per la sua adozione il PTA… 

Art. 6, comma 2, paragrafo f): Il CdA ai sensi… adotta il PTA… 

Art. 8, comma 3, paragrafo a): Il Consiglio Scientifico, su richiesta del Presidente, esprime il parere scientifico sul 

PTA… 

Art. 20, comma 3, paragrafo a-ii): Il Collegio dei Direttori esprime al CdA pareri sulla sostenibilità …del PTA. 

 

Il flusso per l’adozione del PTA, si configura pertanto come segue: 

Flusso per l’adozione del PTA 

 

Pertanto, in sintesi, si configura la seguente sequenza temporale di azioni: 

A inizio d’anno Il Presidente ricorda ai Comitati di avviare i dibattiti previsti dallo Statuto, segnalando eventuali argomenti di 

potenziale interesse emersi in CdA 

T-0 Il Presidente acquisisce le relazioni propedeutiche dei Comitati 

T-0 Il Presidente chiede al Consiglio Scientifico le sue indicazioni 

T-0 Il Presidente sollecita i Direttori di Struttura ad avviare il dibattito all’interno della Struttura 

T-0 + 30 gg Il Presidente trasmette le indicazioni del Consiglio Scientifico al Direttore Scientifico con allegate le direttive 

concordate col CdA in base alle anche relazioni propedeutiche acquisite dai Comitati 

T-0 + 30 gg Il Collegio dei Direttori trasmette al Direttore Scientifico le indicazioni delle Strutture e le sue indicazioni collegiali 

T-0 + 60 gg Il Direttore Scientifico consegna al Presidente il PTA predisposto d’intesa col Direttore Generale 

T-0 + 65 gg Il Presidente chiede al Consiglio Scientifico il parere scientifico sul PTA 

T-0 + 65 gg Il Presidente chiede al Collegio dei Direttori il parere di sostenibilità del PTA 

T-0 + 80 gg Il Presidente propone al CdA l’adozione del PTA, anche a valle di un incontro del CdA coi due organi consultivi. 

 

Il Presidente, tenuto conto che l’iter per la predisposizione del PTA è stato avviato solo di recente (seguendo le 

prescrizioni del precedente Statuto) propone di riavviare l’iter stabilendo per T-0 il 1 ottobre, e nelle more della 

costituzione dei Comitati Nazionali si sollecitano gli attuali Comitati di Macroarea a fornire una relazione coerente 

con le nuove disposizioni statutarie entro la scadenza T0 + 30gg, o comunque entro la data del prox CdA. 

Pareri del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Direttori 


