
 

Conferimento incarico di Direttore Generale del CNR al Dott. Massimiliano Di Bitetto 
 
 

Provvedimento n. 67 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 
2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015 ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lett. d) 
secondo il quale il Presidente conferisce l’incarico al Direttore Generale sulla base della delibera di 
nomina del Consiglio di Amministrazione;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 
2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del 
MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 
2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il CCNL 28 luglio 2010 relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e 
Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il secondo Biennio Economico 2008-2009; 

VISTA la delibera n.41, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 2 marzo 
2016, di ratifica del decreto d’urgenza del Presidente del CNR n. 16, prot. AMMCNT-CNR n. 
0011763 del 22 febbraio 2016 relativo alla nomina del Dott. Massimiliano Di Bitetto quale 
Direttore Generale f.f. del CNR;  

VISTO il proprio provvedimento n.36 del 16 marzo 2016 di rettifica del suddetto decreto d’urgenza 
n. 16/2016; 

VISTA la delibera n. 52 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 aprile 
2016 con la quale è stato approvato l’Avviso per manifestazione di interesse a ricoprire la posizione 
di Direttore Generale del CNR, come modificata dalla delibera n. 86 adottata dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 6 luglio 2016, ed in particolare il documento allegato alla 
delibera, parte integrante della stessa, che indicata la retribuzione da corrispondere al Direttore 
Generale fissata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 4 
giugno 2003, n. 127, dell’importo massimo di 180.000 euro lordo dipendente; 



 

 2. 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 4 ottobre 2016 con la quale è stato 
nominato Direttore Generale pleno iure il Direttore Generale f.f. in carica, Dott. Massimiliano Di 
Bitetto, a decorrere dal 4 ottobre 2016 con scadenza coincidente con il mandato del Presidente;  

VISTO il provvedimento n. 145 del Direttore Generale, prot. AMMCNT n.0082109 del 31 
dicembre 2013 e successivi provvedimenti con cui al Dott. Massimiliano Di Bitetto è stato 
prorogato l’incarico di Direttore f.f. della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle 
Infrastrutture, fino alla conclusione delle procedure per l’individuazione e la nomina del dirigente 
della Direzione Centrale stessa, nonché affidati allo stesso Dott. Di Bitetto gli incarichi di direttore 
f.f. dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa e dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del 
Patrimonio Edilizio; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale f.f., n. 20 - prot. n. 0012646 del 24/02/2016, con 
cui il Direttore Generale f.f. stesso ha assunto l’incarico ad interim di dirigente dell’Ufficio 
Relazioni Europee e Internazionali, afferente alla Direzione Generale, fino alla data di 
completamento della procedura di reclutamento del nuovo Direttore Generale;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.19 – prot. n. 0021035 del 27/03/2015, con cui è 
stato conferito al dott. Di Bitetto un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6 quater, 
del D. Lgs. 165/2001 per la direzione dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa della 
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture; 

PRESO ATTO del provvedimento del Direttore Generale n. 65 – prot. n. 0066431 del 6/10/2016 
con cui è stato conferito al Dott. Giambattista Brignone l’incarico di Dirigente ad interim 
dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali afferente alla Direzione Generale; 

PRESO ATTO del provvedimento del Direttore Generale n. 66 – prot. n. 0066432 del 6/10/2016 
con cui è stato conferito alla Dott.ssa Annalisa Gabrielli l’incarico di Dirigente ad interim Ufficio 
Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete 
Scientifica e alle Infrastrutture; 

CONSIDERATO che al momento si ravvisa la necessità che il Dott. Di Bitetto mantenga 
temporaneamente la direzione degli attuali incarichi ricoperti ad interim dei succitati Uffici, al fine 
di garantire la funzionalità delle attività dell’Ente; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 14 gennaio 2016 con la quale sono 
stati definiti gli obiettivi al Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’anno 
2016;  

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2016, al Dott. Massimiliano Di Bitetto, gli obiettivi 
assegnati con la suddetta delibera n.4/2016, secondo lo schema riportato nell’allegato 1) parte 
integrante della stessa delibera; 

 
 

DECRETA 
 

1. Il Dott. Massimiliano Di Bitetto è nominato Direttore Generale del CNR a far data dal 4 
ottobre 2016 con scadenza coincidente con la scadenza del mandato del Presidente. 



 

 3. 

2. Al Dott. Massimiliano Di Bitetto, per le motivazioni citate nelle premesse, sono confermati, 
temporaneamente e fino alla riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ente gli 
incarichi ad interim della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle 
Infrastrutture nonché dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio afferente alla 
medesima Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture. 

3. Per le suddette reggenze ad interim è applicato il regime della onnicomprensività del 
trattamento economico di cui al successivo punto 4. 

4. Il rapporto di lavoro del Dott. Massimiliano Di Bitetto, in correlazione all'incarico conferito, 
sarà regolato da apposito contratto individuale di diritto privato con una retribuzione base 
annua lorda pari ad euro 120.000, comprensiva di tredicesima mensilità, ed una retribuzione 
di risultato massima di euro 60.000. 

5. La retribuzione di risultato sarà corrisposta, una volta l'anno, a seguito della verifica e della 
valutazione dei risultati conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annuali assegnati, effettuata 
dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della proposta presentata dall'Organismo 
Indipendente di Valutazione ai sensi dell ' art. 14, comma 4 lett. e) del D.Lgs. 150/2009. 

6. Il Dott. Massimiliano Di Bitetto, relativamente all’anno 2016, finalizzerà il suo mandato al 
raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di amministrazione con la delibera n. 
4 del 14 gennaio 2016 richiamata nelle premesse. 

 
 
 
IL PRESIDENTE 
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