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VlS?* il llwret* Legistratív*'1 gir.rgno 70{}3 n. l?? reear'ìie disp*siair:*i per il riordino d*l il*nsigJi*
j{azion*le d*lìe Ricsrche;

VIS?* il [Je*r*{* ìx.qisle*ir,* 3l rii*en:bre 28*9. n.2]3 "R.i*rdir:* d*g}i iir:li *i Ricer*s irt *fitirri*ne
def l'*rt. 1 tlell* l,*gg* 27 sr:flnmbrs ?**7" n^ 165";

1ràSTt) l* Slatert* del Coasigli* ?{*zic*ale eie il* Ri**rqtrre srîanalù cstr uti}cr*îo ilsl Fresid**t*. d*} l.}dR,
Ì)l,{:}Jfr.rr. 1&.iei i{}n:areo3*11"e puiibiicaf*sîrl sit*drrl tufllJ&.adst*rr*reda} tr9aprile 2{i1ì.datedi
pubblic;r;:irnc úlÍ1 re lativo avvisi: xulla Sazzetta llffrcisle rl*lln R.epuhbli*a ltaliana - seri* g*ner*l* n. ?ú

del il) aprile 3il11 ed i* parlicolaregli arlicoli 1 I e 37;

VIS À"{} i*nche l'arti{-Ìoîs 31 chr n*ll'ambit* d*lle *nrnrs tran*itn$e pr*v*t{* al *omnr* 4 sh* í reg*};r*renti
vigenti all;r dat,n di *trtra{ii in vigcrre dslla sf&{ut*, sv* r'rr:r1 inaornpalibili *r:n i* stcsso, si *5:rpli**** fi*r:
*11'*nfmtn in uig*rr eiei n**vi r*gr:l*n:enti;

1'lS"{} il vigentc Regclam*nl* di *rganizr.aai*ir* * lu$xir:na*re::t* del {l*lrxiglio Xiisienals cielie

!{ic*rche srll;utatl: con de*rt:t* del Fresidentc d*l 4 tnaggin 3005, pr*1" n. ?5l}33, e pu{:hli*at* nel

SilpplÈmdilfú *rdinari* n. Ì{}1 nlls {inlr-t:na Llfficisl* <i*lla Repubblica ltalima *. 174 detr 3fi r"naggi* 3{}05

i:el in pr:rtiial*m g,{i artíc*li 33, 34 *'"15 i* qilant* non in*r:*rpatibili c*n l* nnnxe sî:ntu{erie;

1,.'3S?* il vig*n{e Reg*tram*::tll elel Fersrnal* dcl Cr:nsiglio Naaionnle dclle Ricerchc. $infflnîù il*r}
decrcf* ciel Pr**ider:te del 4 n:eggir:3**5, pr*t, :1" ?5i135 * pubi:nicato *el $upplelnentt: clrdinari* r:. l{}l
*ilia fiasxettr Lifficiale d*11* Il*pubbtri*e l:*lisna n. 134 d*I 30 *-raggi* 3fiù5 *d in pa*icol*:"* 3'ar'{ìi:c}l* 1i.
c$rnxr1a i, ? el 3, in quanlr n*tr in*o*rpxlibiXe c*r: Ìe r:*rrn* **itutarie;

V{3?{} il i}e*r*tn l,egisl*îivo 2? *tttbre ?fJ{}9, n.15*;

trr{S?:* iJ fle*r*t* l-*gislativ* 3{} marir*20*1, n.165 e su*cessive fi:ill*lfrcnsi*ni *.d integr*xic:ri, i:d in
partirsiarc l"a:1. l$ lincariehi dl li:r:rzioni elirigenuixli);

VIS?{} ii ll*,:rei* l,*gg* 35 gixgno 2*08,:.r-112" r:**r-*r"tl'tc c*il n:*q3ìfir,l.re il.l Ì-egg* 6 ag*st* }S*S.
2t.133, *tl ilr pat"tric*li:re l'rrtic*l* 7?, e*mrr:* 1 1, ch* e$pres$4;î1elr{r prcvede *ir* "Nel c,as* *ii c*mpin:en{rr
d*tr1'anzia*ilà zra.ssinra c*nfrib*iiva *i 4S anni detr persc*ale dip*nil*xte. i* pxbbliche *nninislrax.i*ni di
*ui all';u"{i*olc 1, cr::mma 2, del S.lgs. n.1 65/2**l pn$$it*fi ris*lver*, ferm* r*sta*do quant* previst* dalln
riiscipllna vig*nle fui materia di d*c*rr*naa di lrattam*nti p*nsi*nisti*i, i! r$ppo1t* di levnro $Ò$ iln
pre*vvicn i.li s*i r:r*si";

V{S?A la *irc*lar* n" l*, l}fÍ *04?ù97 del ?fi *{t*bre ?{}i}S, c*:: rui l* ìrrssiilenza del {J**sigX!r: drì
Mirisrri" Iliparîin:r*nt* della F*nxi*nn Fubblicx, h* f*rnit* sicr:*i in$iri:"xi npplicativi in fii*rii* sile
t*nr'vazi**i i*hodotîe dal sur;eif:ltt artiE*]* ?? dcl ileen*r* Leggc n" 1 i Ì13*{}8 ecl in parti*ol*r* p*r qriafit*
rigr.r*rila i'appli*:ri*ne Eielle nu*r,* $isp*sizioni al la*nrentÒ del *on{bri:n*:tta degli inuarichi a fuv*re di
*iriger-:ti pr*s*inri alla mat*raeicne del req*isito {.40 anni <ii c*ntributi);

X''?S1",à la elslibi:ra n.4 adsltaxa cl*l C*nsiglio di aln*inistrazion* nell;l riu*ì*ne del ?5 ger:nair: {}12

*i:ucem*::{e il l}ianE; trit:nnsle della Psrfi:rrrì;xlce ?{}1?-3*14l
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Consigli* N*zionate de$&e ffiia*netre

Vl$3:A la clelibera *. 138 adottafs dal Consiglio di amministrazicne nella riunisne del23 giugno 2010

c1n la quaìe, tra I'al{ro. è stato definitir'*meute stabiljto i1 nuor,* &ssÈ{îo clell'Arnmir:istrazio*e centrale;

VIST,{ la delibera x. lil sdpttata dal Consiglio di amn:inistfiàzione n*lla riunicne clcl 2i dicenrbre ?*ll
con ia qrrale, sulla base dei cttrricula presenfati. trra asserito cli *on avere osservazioni ostative alla proroga

degli ir:carichi proposti dal Dir*ttore Gererale fino al 3I rnaggio 3S12;

VISTA |a {elibera n. 92 adottata dal Consigtrio di arnministrazinne treila riuitione del ]0 naggio ?012 con

la quiile sonc stari" da ultirno, prorogati gli incarichi dirigcnziali della strutxura arwinislrativa dell'ente

soio linritaian:enîe al breve perioelc uecessario alla 1ìnalizzazicns del citato nuot'o assettù organizzativ<t *
comurìqnÈ non *llre il 30 settembreT*17 ad eccezior:e degli incarichi relatirii {à due clirettori prossimi alla

cpLiescenza che soiltl sîati proîogati finc *l il) giugnc ?012;

V{STq3 i! conforme provvedimento attuativo detr l}irett$re Generalc pro temporc prot. AMMCNT-CNR
u.ilfi{JC}29 in rj*ta ? 1ugtrio 3012;

VISK'A la delibera n. 107 adcfiara dal Consiglio di amn: jnistrazi*fie nell;i riuniane rl*l 28 giLrgno ?{} I 3

cog cui è s{ats espresso parere positivo sulla validità curictlare i1e} rinfi. Massirniliano Dì Bite€{o,

dirigentre tecnologo del CNR, ai fini del conferirnenfo al d*fi" Ili Bitetlo medesimo delf incnricn cli

clirettore facente iirneioni clella Direzione Centrale supp$rto alla prograrnmazione e alle in{iastrrtttr:re i.ttro

alla defi*izione tJeJla ri*rgani'z.z.az)one cle ll'.AmministrazionÈ centrals dell'*nis s comunq*e noú $itr* ìl 30

sett*mbre ?*17;

Vf$'{'{} il ci:nfornl* pror,vedinrerrto at*tativa del f}ir*ftcre Cenerale prs terupore prot. Ah4MC}'i'I-CNR
n.0000-1t] in data 4 lugiio 3{}12;

Cq1fiSgPEllAf'{} che in data 30 seîtembre sonri scaduti gli incarichi di lacente fìrazione dcl Diretlore
rlclla Direziona Cenfrale supp*rto alla programn:azicxre e alle ilrfîastrutture e di f'acenfe fitnzior:* rlella
Ilir"ezione Centrnle suppoÌto alla gestione delle ris*rse; tuîri gli incarichi dirigenziali cleila struttura

arurninistmtiva clell'ente; g1í incarichi di responsahile eiella stru$ura Data Manager: e di responsabìle d*lla
stnrllurs Csntratti cr:Ilettivi rapporti cari le Ù().SS.;

TENg"i?ú C$NTA chc è ancora in iiinsre la ft*alizzazione clel nuovù assell$ *rgar:iaeativ*
del I' amm in islraxione detr I' ente. secondr: il nucvo statut*;

EtITtrt{L]T* apportuno clispone un'ulteriore ternporanee proroge dei succiiati incarichi dirigenziali, salo

!irxifatamcnte al perioda nccessario alla def?nizione della suddefta riorganizzazinne, al fine di garantire il
regolarr sv* l gim enta del l' anività dell'ente;

{]a}NS}SXIR.4.'[$ che il quadro di riferimento per la proroga d*gii incarichi dirigenziani nell'arnl,ito
jeìl'ai1uale assetto organizzalivo, peraltrc da modificare a brev*, è sint* opportr:naffiente rappresentat* al

{lorrsiglio di amministruzion* anohe in relazione alle mutate Èùrfipet$r'tzs :tatulàrie del citato CIrgano dí

governLl;

'tr'Ali{iT(} COI{EO che in alcuni limitati casi" in re}azione alla cessezicne d*l re{vizio procisarnente d*i
rlirettori/ciirigenfi responsabili drll'{Jl'lìoio Svilnppo del patrirnonio cdilizic" d*ll'lJf{ìcio prevenzicne e

ixotezione n dell'{-llfì0ir: clivxigazione e rslaaitlt.ie istitrmiongli/lJtrl}1, oscarre attribTrire ulteriori incarichi
dìrig*rrziali ud interinz, $snipre per lM brcve pedodo" neile :nore de11'espl*tanent* rielle procedure

se l*riive in corso lìnaiizzaîe all'íniliviiiuazitrre dei nuovi litolari;

IEéVVISÀ'tr'A l'esig*nxa anche per il c*xferiment$ di incerichi *rJ interirn di seguire una procedura di

viahelazi*ne del perso*ale interessato;

trtìTCl{tl?:{} cii clover atlribuire al }irettor*: Gencrale, i* analogia a qua*t$ avvenulo in rifsrir:leni* arJ

altri stlìci cfelle Direzioni Centrali, la reggenza ad iut*rin: dsli'llflici* divi"rlgaaione e relazione

istinrzipxa{i,U}LF affbrente slla Direzione Generale, procedendo conlestuelm{3*te all'avvio clclla

1:roced*ra selettiva volta alf incfuviduaziane de I dirigente cui atlribuir* tale incarico;

V''ÍSì'í'A la delibera n. 1"50 adr:ttaîa clal Consìglio di arnniinistrazicne neXla riunione del lg settemhre 2*12
c*t.l cni" si sensi di quanlc previster dall'aúiqolo 7 ccrntxa 2 letlera p), à sl*tr: confermato il parare positivo
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C*nsEglío F*,lazEcncl* deEXa Ricerche
già precerlentenrente dichiarat*, dal Consiglìo stesso, sulla validita c*riculare dei *oggetli prcposti dai

dirigenti apieali per il conlerìmen1o degli incarichÌ dirigenziali ed è stato espressr: anche parere ptsitivo

sulla valiriità curricuXare dei soggetli propcsti per il conferimentc di incarichi ad interim. come ripcrtati

nelia relazio::re del Sirettore Generale, nofa prot. Al\,{}v{Cl{T-CNlt rl. S055S73 del }4 seftembre ?012

com* integraia dalla flota prot^ AL4MCNT-CNR n, 0055177 del l7 s*ttenibre 201?;

DTSFONK

l. I'affidan'rento ad interim delf incsrico dl direzione dell'lJfficio divulgazione e relazio$e

lstiruzion*liAiRP. della Direzione Genetale, a sé ru*desìmo in altesa che ve*ga espl*lata la

procedura ir: corso volta n}l'afîdamento di rm nuovc incarico o fino alla definizione della

rtcx.ga*ir,zaz.ione del!"Amministrazione rentrale c1e1l'ente e cùfi1ulìq$s n*n ollr* il 31 rlarzo ?013;

?. la proroga finc alla rJe{ìnizione della riorganizzazione dell"Anìffiinistrazi*lre cenlra}e dell'ente e

co111*nqus non oltre il 31 marzo 2S13, clegli incariciri di clireziùne clegli uffici afferenti alla

f)irezione Generale sotto riporfati:

a) Iriero Al-iCÈ,LINI - Utficio Conrabilità Generatre e Bilancio

bi Manueta ARAT.,\ - Ufflcio Promozione e Sviluppo Ccllaborazioni

c) Virginia CODA Nl,1N{ZIAhi fE - Ufficio Accordi e Rrlaziani lnter*azìonaìi

d) ,tretna D'AMA1l0 - Ufticio Attività e R.rlazioni cor istiluaioni }luropee

ei Fa*lo Dli GASPERIS * Servizic per la Ceslir:ne ln{bn-nafica dei D*rumcnli, clei Flussi

0ocumentali e degli Archivi

t] Arna Maria I4Ù}ITANA - Utfìcio Procedimetti Di:cipli*zu:í

g] Lr:la hISTRI - t,lfficio Conteneioso Civile e PaFimsnìale

fu) {iiuliano SALBIRINI * Uifir:ir: de] Consiglìo ili Amministrasìcne e del Consrglio
Scientiiico Getrerels

l) $anciro VALLI - Lrlficio del Collegio dei R.evisori dei Csntí

3. !a pr"craga al dr. Alessandro Preti dell'incaricc di lJirex{cre faoen{e funzioni r{ell$ l}irexione
Certrale Suppcrlo alla Gestione delle Risorse, fini: alla definizione della rlorgaltizzazione

dell'Arn*rinistrazi*ne centrale dell'ente e comilnque non sitre i| 31 marzo 2013;

4. ia proraga pl dr. ìv{sssifiriliano Di Bitena dell'incarico di Djrelttre facent* fxnzio;ri della *iresiot'r*
Centrale Suppcfio alla Frogran:rnazione e alle lnfriistruthlr*, fitttt alla dcfiniziane della

licrgan:izzazione dell'A$rininjstrazione centratre dell'etrte e cùmunque non nlfre i1 31 rcarso 2013.

5. "è,i eliLigentii'direttcri responsabili degli uffici sopracitati son* c*crfsfiîef; gli obiettivi di csi alla
clelibera ciel Ccnsiglio di amninistrazi*ne n. 4 del 25 gennaio 2S12 riclriamata nelle prenresse.

6. L:,' fa$a salv* quanto previsto dall'articola 7? somnia 1l del Ilecret* l.,egge ?5 giugno ?S08,

n"11J, rsnvertito con rylodifiche in i,egge 6 agastc 2ù08, n.133 citato reìle prsrnes$e, in ordine alla
fecoìtà dell'Arnminisfrazione rii risr:)trvere il rapporlo ili lavciro ifl oc,casic$e della ntaiurazione del

requisito contributivo cia parte del personale dirigenziale di cui soprra.
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