
 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato (STIIMA) 

con sede a Milano: errata corrige-conferma e sostituzione dell’atto costitutivo 

 

 

 
Provvedimento n. 110 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 15679, in data 13 

ottobre 2000, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto di Tecnologie Industriali e 

Automazione" con sede a Milano, 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 così come successivamente integrato dal provvedimento 

ordinamentale del Presidente CNR n.15710 i data 20 novembre 2000;  

VISTO il Provvedimento del Presidente n.43/2018 avente ad oggetto “Istituto di Sistemi e 

Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato (STIIMA) con sede a Milano: 

conferma e sostituzione dell’atto costitutivo e cambio denominazione”; 

   VISTO che l’art.6 comma 3 del suddetto Provvedimento, prevede che “Al Consiglio di Istituto,    

limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante 

eletto del personale tecnico-amministrativo; 

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 agosto 2018 

emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080  in 

data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 25/07/2018; 

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; 

 

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n.43/2018 che riporta all’art.6 comma 3, il 

refuso riguardante il numero dei rappresentanti eletti tra il personale tecnico-amministrativo; 

 

RITENUTO quindi di dover sostituire il predetto atto costitutivo dell’Istituto di Sistemi e 

Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato (STIIMA) con sede a Milano 

 

 

                                                                  DECRETA 
 

1. Di sostituire l’art.6 comma 3 del Provvedimento n.43/2018, con la seguente frase:” Al 

Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipano 

due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo. “ 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
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