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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Soppressione dell’Istituto sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione (ISSIA) di Bari. 

 

 

Provvedimento n. 42 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 15880, in data 23 maggio 

2001, avente per oggetto la “Costituzione dell’Istituto sui Sistemi Intelligenti per 

l’Automazione (ISSIA) con sede a Bari, adottato in attuazione dell’art. 2 del 

“Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99; 

VISTO il provvedimento ordinamentale n.68 del Presidente CNR n. 3129, in data 10 

l u g l i o 2008, avente per oggetto “Istituto sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione 

(ISSIA) di Bari: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo, adottato in attuazione dell’art. 

2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR)” con particolare riguardo all’art. 14 che definisce la natura 

ed i compiti degli Istituti del CNR e all’art. 23 comma 9 che abroga il succitato D. Lgs. 

n.19/99 ad eccezione dei commi 3 lett. a) e 6 dell’articolo 13; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° 

maggio 2015 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24, prot. 

AMMCNT-CNR n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 

pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 

maggio 2015, prot. n. 36411 e in particolare l’art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) 

e l’art. 12 (Struttura organizzativa degli istituti); 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in 

data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al 

D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 

della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTA la delibera n.40 del 20 marzo 2018, con la quale è stata approvata la soppressione 

dell’Istituto sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione con sede a Bari e confluenza 

nell’Istituto di Ingegneria del Mare (INM), nell’Istituto per il Rilevamento 

Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) e nell’Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali 

Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato (STIIMA); 
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CONSIDERATO che occorre pertanto procedere alla soppressione dell’Istituto sui Sistemi     

Intelligenti per l’Automazione, con sede a Bari; 

 

                                                          DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. L’Istituto sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione (ISSIA) è soppresso a far data dal 

presente provvedimento.  

2. Le sedi di Palermo e Genova del soppresso Istituto sui Sistemi Intelligenti per 

l’Automazione (ISSIA), ivi incluso il personale e le risorse strumentali e finanziarie, 

confluiscono nell’Istituto di Ingegneria del Mare (INM), fatto salvo il diritto di opzione del 

personale verso altre strutture CNR, da esercitare entro il termine di 30 giorni dall’adozione 

del presente provvedimento. 

3.  Con successivo provvedimento del Direttore di Dipartimento verranno individuate le 

modalità procedurali per la confluenza delle risorse strumentali, finanziarie e umane della 

sede di ISSIA Bari nell’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) 

o nel nuovo Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero 

Avanzato (STIIMA), fermo restando il diritto di opzione del personale afferente alla sede del 

soppresso Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione (ISSIA) verso altri 

Istituti CNR, da esercitare entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento.  

 

 

IL PRESIDENTE 
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