




 

 

 

 

PRINCIPALI FUNZIONI DELLE DIREZIONI DEI CENTRI A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITA’ PROGRAMMATICHE CHE VI SI SVOLGONO 

 
Vengono di seguito descritte le funzioni assolte dalle Direzioni dei Centri di Ricerca. 
 

1) Funzione amministrazione 
Gestione operativa del piano di spesa 
Pianificazione e controllo 
Amministrazione e contabilità 
Pagamento fatture 
Formulazione e gestione contratti 
Gestione della cassa centrale 
Ufficio Missioni 
 

2) Funzione approvvigionamento e magazzini 
Acquisto di beni e servizi 
Gestione dei magazzini centrali 
 

3) Funzione infrastrutture e servizi tecnici 
Gestione e sviluppo del patrimonio edile ed impiantistico del Centro 
Progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione degli immobili e relativi impianti e di nuove 
infrastrutture 
Definizione e attuazione, in collaborazione con le Unità tecnico-scientifiche di interventi specialistici 
sugli impianti e laboratori di ricerca ai fini di un loro adeguamento alle necessità sperimentali 
Gestione e sviluppo delle reti tecnologiche (elettriche, acqua surriscaldata, condizionamento edifici, 
acqua potabile, aria compressa, ecc.) 
Gestione sistemi e reti telefoniche 
Gestione e manutenzione aree verdi 
Gestione e manutenzione sistemi allarme incendio e antincendio 
Raccolta, condizionamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel Centro (ad esclusione di quelli di origine 
nucleare 
Gestione delle reti di raccolta e smaltimento delle acque reflue 
 

4) Funzione servizi generali 
Gestione dei servizi di base e di supporto logistico del Centro 
Gestione di tutti i servizi di base (mensa, pulizie, facchinaggio, macchine fotocopiatrici, fax, servizi 
postali, ecc.) 
Gestione trasporti collettivi ed autoparco veicoli e mezzi operativi 
Gestione sale conferenza e videoconferenza e multimediali 
Gestione e assegnazione spazi e arredi 
Movimentazione materiali e gestione materiali obsoleti 
 

5) Funzione Sicurezza e salvaguardia 
Diffusione e applicazione della legislazione e delle norme e procedure aziendali in tema di protezione 
fisica, salvaguardia del patrimonio e sicurezza nucleare (per quanto non di competenza dell’ 
“esercente” 
Gestione dei sistemi di protezione fisica ed antiintrusione 
Gestione di vigilanza e guardiania 
Gestione del piano di emergenza del Centro 
Gestione squadre e mezzi di primo intervento 
 

6) Funzione documentazione 
Gestione e approvvigionamento dei servizi elettronici connessi alle pubblicazioni scientifiche nazionali 
ed estere per le  unità tecnico-scientifiche e amministrativo-gestionali 
Gestione della biblioteca del Centro 
Acquisto delle pubblicazioni per la biblioteca 
Promozione di sistemi di consultazione on-line di riviste scientifiche 



 

 

 

 

 
7) Funzione medicina del lavoro 

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi lavorativi e effettuazione di visite mediche e gli 
accertamenti clinico-laboratoristici ad esse complementari 
Gestione dei rapporti con le strutture sanitarie esterne per l’esecuzione di particolari analisi e test clinici 
Applicazione delle procedure per l’archiviazione delle pratiche sanitarie dei lavoratori sottoposti a 
sorveglianza sanitaria 
Servizio di primo soccorso medico-infermieristico 
 

8) Funzione di prevenzione e protezione 
Supporto al Datore di Lavoro in tutte  le azioni di prevenzione e protezione dei lavoratori, in 
ottemperanza alle disposizioni del d.lgs 81/200/ e s.m.i. 
Individuazione dei fattori di rischio, ed effettuazione della valutazione dei rischi, individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 
Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui al 
documento per la valutazione dei rischi ed i sistemi di controllo di tali misure 
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali: 
- proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; 
- Informativa i lavoratori in tema di sicurezza del lavoro 

 
9) Funzione relazioni esterne e comunicazione 

Relazioni con l’esterno, in particolare a livello locale, volte a curare l’immagine del Centro ed a divulgare 
le attività tecnico-scientifiche in corso, a supporto delle Unità tecniche e scientifiche. 
Organizzazione e promozione, in collaborazione con le unità tecniche del Centro, convegni di rilevanza 
locale e nazionale, seminari, ecc. 
Progettazione e realizzazione, in collaborazione con le Unità tecniche e le Unità centrali dell’Agenzia, 
mostre e spazi espositivi all’interno del Centro. Pianificare e organizzare visite guidate presso i 
laboratori del Centro. 
 

  
 


