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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

DELIBERAZIONE N. 15196  
 

 

 Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunitosi in 
Roma il giorno 28 giugno 2019, alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale 
di n. 34; 
 

Visto 
• lo Statuto dell’INFN ed in particolare l’articolo 12, comma 2, lettere g) e h), e 

comma 3, e l'articolo 31; 
• il “Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale 

ricercatore e tecnologo, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o 
tecnologica in seno al Consiglio Direttivo dell’INFN e del rappresentante del 
personale tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di 
collaborazione tecnica in seno al Consiglio Direttivo dell’INFN“, approvato dal 
Consiglio Direttivo con deliberazione n. 14982 del 21 dicembre 2018;  

• le modifiche riportate nel citato Disciplinare in coerenza al quadro normativo 
stabilito dall’articolo 12, comma 2, lettere g) ed h), dello Statuto, in particolare 
riguardo alla mutata tipologia di rappresentanza nonché del relativo elettorato; 

 
Considerato 

• che in data 26 luglio 2019 scadranno i mandati:  
o del dott. Antonio Passeri quale rappresentante del personale ricercatore, 

dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica, in seno al Consiglio 
Direttivo dell'INFN; 

o del dott. Roberto Gomezel quale rappresentante del personale tecnologo, 
tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica 
o di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio Direttivo dell’INFN; 

• che in relazione alle prossime scadenze dei rappresentanti del personale in seno al 
Consiglio Direttivo dell’INFN, e considerate le variazioni apportate al Disciplinare 
sopra menzionato, è necessario indire le elezioni: 
o per il rappresentante del personale ricercatore e tecnologo, dipendente o dotato 

di incarico di ricerca scientifica o tecnologica in seno al Consiglio Direttivo 
dell'INFN;  

o per il rappresentante del personale tecnico e amministrativo, dipendente o 
dotato di incarico di collaborazione tecnica in seno al Consiglio Direttivo 
dell’INFN; 

• la disposizione del Presidente dell'INFN n. 21050 dell’8 maggio 2019; 
• il verbale n. 2 della Commissione Elettorale Centrale, riunitasi in Frascati in data 18 

giugno 2019, pervenuto all’Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi con 
comunicazione del 18 giugno 2019;  

• i risultati delle elezioni svoltesi in modalità telematica presso le Strutture 
dell’Istituto nel periodo dal 12 al 17 giugno 2019 riportati nel suddetto verbale e 
riassunti nell’allegato documento che fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

• la proposta della Giunta Esecutiva; 
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• con n. 34 voti a favore  

 
delibera 

 
 

1. Di ratificare i risultati delle votazioni svoltesi per le elezioni descritte in premessa 
contenuti nel Verbale n. 2 redatto dalla citata Commissione Elettorale Centrale e 
riassunti nell’allegato documento. 

 
2. Di nominare il dott. Antonio Passeri rappresentante del personale ricercatore e 

tecnologo, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica in 
seno al Consiglio Direttivo dell'INFN, a far data dal 27 luglio 2019 e per la durata 
di un quadriennio. 

 
3. Di nominare il sig. Marino Nicoletto rappresentante del personale tecnico e 

amministrativo, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica in seno 
al Consiglio Direttivo dell’INFN, a far data dal 27 luglio 2019 e per la durata di un 
quadriennio. 

 
 



Verbale n. 2 della Commissione Elettorale Centrale 

Elezione del rappresentante del personale ricercatore e tecnologo, 
dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica  in seno al 
Consiglio Direttivo dell'INFN;  
Elezione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo,  
dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica  in seno al Consiglio 
Direttivo dell’INFN 

…….. omissis …….. 

------------------------------------------ 
Risultati della elezione del rappresentante del personale ricercatore e 

tecnologo,  dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica 
in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN 

Dal riscontro dei voti pervenuti, e tenuto conto dei criteri sopra 
elencati, si evincono i seguenti dati: 

· Aventi diritto al voto n. 1796
. Voti espressi n. 650
· Voti attribuiti n. 616

Passeri Antonio voti n.  597
Gomezel Roberto voti n. 2 
Valente Paolo voti n. 2 
Alesini David voti n. 1 
Biino Cristina voti n. 1 
Bozzi Concezio voti n. 1 
Celona Luigi Giuseppe voti n. 1 
Ceresole Anna voti n. 1 
Dusini Stefano voti n. 1 
Duranti Matteo voti n. 1 
Lacaprara Stefano voti n. 1 
Lotti Paolo voti n. 1 
Musumeci Mario Salvatore voti n. 1 
Pelliccioni Mario voti n. 1 
Salamanna Giuseppe voti n. 1 
Sirri Gabriele voti n. 1 
Taffarello Luca voti n. 1 
Tomassini Sandro voti n. 1 

· Schede elettorali bianche n. 26
· Schede elettorali nulle n. 8

…….. omissis …….. 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n……………….. del …………….. 
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------------------------------------------ 
Risultati della elezione del rappresentante del personale tecnico e 

amministrativo,  dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica  in 
seno al Consiglio Direttivo dell’INFN 

 
 Dal riscontro dei voti pervenuti, e tenuto conto dei criteri sopra 
elencati, si evincono i seguenti dati: 

· Aventi diritto al voto n.  1107 
· Voti espressi n. 520 
· Voti attribuiti n. 515 

Nicoletto Marino voti n.  193 
Bortot Simona voti n. 139 
Belluomo Patrizia voti n. 86 
Cresta Massimiliano  voti n. 85 
Schilirò Nunzia voti n. 2 
Asti Rosella voti n. 1   
Caruso Antonino voti n. 1 
Distefano Antonio voti n. 1 
Fabbri Paola voti n. 1   
Maletta Fernando voti n. 1 
Mariani Filippo voti n. 1 
Michinelli Roberto voti n. 1   
Ottanelli Marco  voti n. 1 
Pagliai Antonella voti n. 1 

       Rampazzo Gabriele voti n. 1   
· Schede elettorali bianche n. 3 
· Schede elettorali nulle n. 2 
 
 
 
 

…….. omissis …….. 
 




