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Proroga degli incarichi dirigenziali Ljffici della DCSPI - Confbrimenta incarichi acl interirn direzione
dell'Ufficio Sviluppo del patrimonio edilizio e direzione dell'lJfficio Prevenzione e protezione

ProwerÍimentt n, 000 0 5{
[L I}IR{TTORX f.f.

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2001 n. 1?7 rec.ante disposizioni per il riordino del Consiglio
N azíonale del le Ricerche:

I'ISTO il llecreto Legislativo 3l dicembre ?009. n. 213 "Riordino clegli Enti tli Ricerca in attuazione
clell'art. I della L.egge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanaro con decreto del Presidenre del CNR,
Dp{lNR n. 18 del 10 marzo 201l, e pubblicato sul sito del MÍIJR a decorrere dal lg aprile 2011, data di
pubblicazione deJ relativo awiso sulla Cazzetta Ufficiale della Repubblica lraliana - serie generale n. 90
tiel l9 aprile 201 t ed in pa*icolare I'arlicolo 17;

\rySTO anche l'articolo 21 che nell'arnbito delle norrne transitorie prevede al comma 4 che i regolamenti
vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, ove non incompatibili con ln stsssr). si applicano fìno
all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti;

VISTO il vigerite Regolamento di organizzazione e funzionanrento del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emarutù con decreto dei Presidente del 4 maggio 2005. prot. n. 15033, e pubblicato nel
Supplernento ordinario n. l0l alla Gazzetta lJfficiale della Repubblica ltaliana n. 'l?4 del 30 maggic 2005
ed in particolare gii arficoli 33,34 e 35 in quanto non incompatibili con le nonne sÍatutarie;

VIST'0 il vrge*te Regolamento del Fersonale del Consiglio Nazi*nale delle. Ricerche, ernanato con
clecretodel Fresidente del4 maggio 3005, prot. n.25035 e puhblicato nel Supplemcnro ordinario n. i0l
allaCazzetta iJffrciale della Repubblica ltaliana n. 124 del30 rnaggio 2005 ed in p*rticolare I'articolo 15,
cornrn.r l. 2 e 3, in quanio non incompatibile con le norme statutarie;

\rl$T() il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

VISTO il Decleto Legislativr:30 marzo 2001, n.165 e successive moclificazioni ed integrazioni, ed in
pafi icolar€ I'a$. I 9 (incarichi di funzioni dirigenziali);

VISTO il Decreto Legge ?5 giugno 2008, n.l12" conve$ito con modifiche in Legge 6 agosto 2008,
rr.l33. ed in particolare l'articolo 72, comma I I, che espressailrenfe prevecle che "Ne] caso di cgmpimento
dell'anzianilà massirna contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubhliche amminisirazioni di
cui all'articoto l, comtna 2, ciel D.lgs n.l651200 l possono risolvereo fenno restancto quanto previsto dalla
disciplina vigente in maferia di decorre:rza di trattamenti pensionistici, il rappor"f{:} di lavoro con un
preavviso di sei mesi":

VISTA la sircoiare n. 10, Dtl) Q$4709'i del 20 ottobre 2f108. eern cui la Presidenza del Cr:nsiglio dei
Ministri. Dipartimer:to della Funzione Pubblica. ha farrritr: alcuni indirizzi applicativi in merito alle
innovazioni inhodotte dal succitato articola 72 del Decreto tegge n.l1212008 ed in particolare per quanro
riguatda I'applicazione delle nuove disposizioni al nroilrenr() del conferirnento degli incsrichi a favore di
dirigenti pmssimi alla malurazione del lequisifo (40 anni di cunrributi);

VI$TA la delilxra n. -1 adottata dal Consiglio di amrministrarjone nella riunione del ?5 gennaio 2ti12
coilcemenie il Piano triennale della Performance 2012-?014;

yfsTA la delibera n" 138 adottata dal Consiglia di arirministrszione nella riunione del 23 giugno 2010
con la quale, t*t )'allt'tt, è stato definitivamente stabilito il nuuvo asseîto deil'Arnministrazioue centrale:
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VISTA la delibera n. 92 adottata dal Consiglic di amnrinistrazione nelia riunione del 30 rnaggio 2013 con
la quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenz-iali clella sfruttura amrninistrativa dell'ente sole
liltilatamente al breve periodo necessario alla finalizzazicne del citato nuovo assetto organizzativo e
comunque non oltrc il 30 se{embre 3012 ad eccezione degli incarichi relativi a due direnori prossini alla
cyriescenza che sono stati prorogati fino al 30 giugno 2012;

VISTA la delibera n. ?33 adottata dal Consiglio di a:nninistrazione nelia riunione del ?tr dicembre ?01I
ctrrr la quale, sulla base dei curricula presentati, ha asserito di non avere osserrlazioni ostative alla
prclroga degli incarichi proposti dal Diret?ore Ge nerale fino al 3 I nraggio ?0 l2l

VIS?CI il conforne provvedimento aúuativo del Diretf.ore Cenerale pro temporé prot. AIr{MCNT'-CNR
n.000029 in data 2 luglio ?0'12:

YISTA la delibera n. tù7 adottata dal Consiglio di amrninistrazione nella riunione del 28 giugno 2013
*on cui è stato espr€ssc' parere positivo sulla validità curriculare del dott. Massimiliano Di Bitetto,
dirigente tecnologo del CNR, ai fìni del conferimento al dott. Di Bitetlo rnedesimo dell'incíLrieo di
direttore i'acente ftrnzioni della Direzione Centrale suppotto alla programrnazione e alle inkastrutture fìno
alla definizione della riarganizzazione delX'Amministrazione centrale dell'ente e comunque non oltre il 30
seltenlbre 2012;

VISTO il confotme prowedimento attuativo del l)ireftore Cenerale pro tempore prot" AMMCN-|-CNR
n.000030 in data 4 luglio 201?l

COi\ISIDERAT0 che in data 30 settentbre sono scaduti gli incalichi di facente finzione del DirEttore
della Direzione Centrale supporto alla programrnazione e alle infrastrutture e di facente funzione della
Direzione Centrale supporto alla gestior,e delle risorse; îutti gli incarichi dirigenziali della struttura
amrninistrativa dell'ente; gli incarichi di responsabile della struttura Data Manager e di responsabile della
struttura Contratti collettivi rapporti con le OO.SS.;

TENUTù COIfTO che e ancom irt itinere la finalizzazione del nuovt) assetto organizzativo
de I Ì'anr nrinistraziorre de I I' ente, secondo i I nuovo statutcl;

RITENIiTO oppoÍunù disporre un'ulteriore proroga dei succitati incarichi dirigenziali, solo
limitatamente al perìodo necessario alla definizione della suddefta riorganizzazione. al fine di garantire il
rega lare svolginrento del I'anività del l' ente ;

{lfJl{SID[frAT() che il quadro di riferirnento per fa proroga degli incarichi dirigenziali nell'anrbito
de ll'*truale assetto organizzativo. peralfin da rnodificare a breve. è statr: opportunamenle rappreselrtato *l
Consiglio di amministrazione anche in relazione alle m$tale compÈtenze statutarie del citato Organ* di
govefnoi

TENUTO CONTO che in alcuni limitati casi, i* relaz.ione alla cessazione dal servizio precisamenre dei
eliretrori/dirigenti responsabili dell'Ufficio Sviluppo del patrirnonio edilizio, dell'Uf'ficio prevenzione e
prolezione e dell'Llffrcio divulgazione e relazione istituzionalilURP, occore attribuire ulteriori incarichi
dirigenziali ad interim. sempre per iln breve periodo. nelle more dell'espletamento delle procedure
seleffive in corsr: finalizz*{e all"individuazione dei nuavi titolari:

RA\ryISATA I'esigenza anche per il conferinrento di incarichi ad interirn di seguire una pmcedura di
va lutazione del personale inleressato;

RITeNUTCI di dover atlribuile al Dirsfiore della Direzione Centrale suppono al:a prùgramnrazione e alle
infiastrutture. la reggenza ed interiffi dell'Uffiqio Sviluppo del patrimonio edilizio e dell'Ufficio
prevenzione e protezitxe, aunbedue afferenti a detta Direzione Centrale, procedendo contestualmente alla
sollecita delìnizione delle procedure selettive in corso volte all'individuazione dei dirigenti cui attribuire i
lispettivi incarichi;

VI$T,À la tlelibera n. I 50 adottata dal Consiglio di aniministrazione nella riunione deÌ I g setternbre ?0 l2
con cui. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lettera p), è stato confennalo il parere positivo
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già plecedentemente dichiarato, dal Consiglio iitesso, sulla validità cun"iculare dei soggetti proposti dai
dirigenti apicali per il eonferimento degli incarichi dirigenziali ed è stato espresso anche parere positivo
sulla valid:ità curuiculare dei soggeui proposîi per il conferimento di incarichi ad interim, ccrme riportati
nella relazione del Direttore Generale, nùta prot. AMMCNT-CNR r. 0055873 del 14 set{embre 2012
crrrne integrara dalla nota prot. AIUMCNT-CNR n. 0056177 del 17 senembre 2012:

VIST{} il Provvedimento del Direttore Oenerale n.52 prot. AMMCNT-CNR n. 60255 rJel 08/10/201?,
con il qrale si dispone la proroga clell'incarico conferito al sottoscritto quale l)iretiore fhcente funeioni
della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrasfrutture. fino alla definizione della
riargmizzaaione dell'Amministrazione centmle e comunque non oltre il 31 marzo 2013;

VTSTA Ia nota prot. Ah{ll'tCNT-CNR n. ó0199 in data 05110/2012 ccn cui il Direttore Ge*erale confbrrna
I'autorizzazione alla proroga aI Direttore facente funzioni della DCSPI dell'incarico di direzione
dell'Uflicio Programrnazione Operativa, fino alla definizione della riorganizzazione
dell'Amrninistrazione cenll'ale delloente e comunque non oltre il 31 marzo 2013;

5.

DISPONE

l'af{idamento dell'incarico ad interim della direzione dell'Uflìcio Sviluppo del paîrimonio
edilizio e dell'incarico ad interim della direzione dell'tlf,flcio Prevenzione e protezione. a sé
medesimo lìno all'affidamento dei nuavi incarichi ai clirigenti individ*ati a seguiîo delle selezioni
iu corso di cui in premessa o fino alla definizicne della riarganizzazicrne dell'"{mrninistrazione
centrale dell'ente e comunque non oltre il 31 rnarzo ?013:

la proroga dell"incarico ad interim di direzione dell'Ufficio Servizi generali della Sede Centrale,
a sé medesimo, fino all'affidamento dsl nuovo inearico al dirigente indivicluato a seguito tlella
selezione ìn corso o fìno alla definizione della riorga*izzazione dell'Amministrazione cenrrale
dell'ente e comíÍque non oltre il 3l marzo 2013;

la proroga, a sé rnedesirno, delÌ'incarico di direzione dell'Uffisio Programnrazione Operativa fino
alla elefinizìone dElla riorganizzazione dell'Ammirristrazione ce*trale dell'ente e comunque non
oltrc il il marzo 2013, vista la conferma espressa dal Direttore Cenerale di cui alla nota in
premessa;;

la proroga fino alla definiziane della riorgarúz"azione dell'Anrr.:rinistrazione cenilale dell'ente e
comunque ncn ollre il 3l marzo 2013, degli incarichi di direzione degli utlici af'fererrti alla
lJirezione Centrale s{rppofio alla progmmmazione e alle inl}astrutture sotfo riportati:
a) Riccardo MICOLITTI - Ufficic suppoÍo alle partecipazioni sociefarie e convenzioni
b) Maurizio LANCIA - Lifficio Sisîerni ir,fornativi e documenrali
c) Maria {AZZOLI - Uffrcio infrastrutture di elaborazione e di comunicauicne

aì dirigentildirefori lesponsabili degli uffici sopracitati sono confermati gli obiettivi di cui alla
delibera del Consiglio di arnministrazione n. 4 del25 gennaio 2012 richiamata nelle premesse"

6. H' fatto salvo qiranto previsto dall'a$icolo 72 conrr:ra I 1 del Decreto Legge 25 giugno 3f)08,
n.ll2, convenito cùn modifiche in Legge 6 agosta 2008, n.133 citato nelle pr; messe. in ordine

ella urafurazionealla facoltà dell'Amrninistrazione di risolvere il rapporto di lavoro in occasion
del requisito contributivo da paúe del personale dirigenziale di cui sopra.
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