
 

 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO2020 

 
Delibera n. 37 

 
• Visto il D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165; 
• visto lo Statuto vigente, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/03/2011 – avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• considerato che è stata espletata la procedura per la selezione della figura dell’OIV per l’IISG; 
il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
l ’approvazione della nomina del dott. Michele Petrucci in qualità di OIV monocratico dell’IISG il cui 
compenso è stato quantificato in euro 6.000,00 annuali. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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