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IL DTRNTTORS CENTRALN

VISTO ii Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 12? recante disposizioni per il riordinn del Cansiglio

Nazionale delle Ricerche;

vlsTo il l;ecreto Legislativo 3l dicernbre 2009, n. ?l3 "Riordino degli Enli di Ricerca in atîuazione

dell'art. I dt;lia Legge2T settemhre 2007, n' 165";

V1S1O iù S{atuto detr Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato son decrelo del Presidente del CNR,

npCNR n" 1g de1 t0 marzo lOt i, * pubblicato sul sito del MIUR a deconere dàl 19 aprile Zt)l 1, data di

pooùti"uriorr* del relativo awiso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica ltaliana * serie generale n. 90

dei 19 aprile ?0ll ed in particolare I'articolo I7;

VISTO anche I'articolo 21 che nell'ambito delle nsrrne transitorie prevede al camma 4 che i regolamenti

vigenti alla data di enhata in vigore dello statutoJ ove norr incompatibili con 1o stesso, si applicano fino

*li'entrata in vigore dei nuar'{ regolarnenti;

vlsT'g il vigente Regolamento di r:rganizzazione e furrzionamento del Consiglio Nazionale delle

Iucerche Èmanato *orid".rrto del Presidente del 4 maggio 2005" prot. n' ?5033, e pubtrl cato nel

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ul'ficiale della Repubbiica Italiana n. 124 del 30 maggi* ?005

ed ìn parcicolare gli artic<lli 33 , 34 e 35 in quanto non incompatib:llì con le norme statuiarie;

!-1STO il vigente lìegolamento del Personale del Consiglio llazionale delle Ricerche, emanato con

tlecrero dei piesidenreiel 4 maggio 2005, pror. n" 25035 e pubblicato nel Supplemento ortlinario n. 101

alla Gazzettaljfficiale della Repubblica ltaliana n. 124 del 30 maggia 2005 ed in particoiare l'articolo 15,

comma 7,2 e 3,in quanto non incompatibile con le norme statutarie;

VIST(} il Decreto Legislativo 27 ottobr:p 2009, n'l50;

v{s,îq; il Dscreto Legislativo 30 marzo 2CI01, n.i65 e successive modificazioni ed iutegrazioni, ed in

parlicoìare I'art. 19 (incarichi di funzioni dirigenziali);

VIS'I'6 il I)ecrer* Legge ZS grugno 2008, n"112, converfito con modifiche in Legge 6 agosto 20S8,

n.tr3j. etl in particolme f articolo 72, comma 11, che Espressarnente prevede che'îiel caso ctri cornpilnenta

iiell'anzianirà massima contributiva di 40 anni del personale dipendente,le pubbliche arnministrazioni di

crri all,articolo I, comma 2, del D.lgs, n.165/2001 possoúo risolvere, fermo rest'ilìdo quanto previvto dalla

disciplina vigente fur materia di dèconenza di trattamenti pensionistici, il rapportù cli lavoro con un

preavliso di sei mesio';

VI|íTA la circolare n. 10 IlFp 0}1J0g"7 del 20 o|tobre ?008, con cui la Presidenza del Consiglia dei

Ministri, Dipartimentc della Flrnzione Pubblica, ha fornito alcuni indirizri applicativi in merít* alls

innavazioni intr.oclotte dal succitato articolo 72 del Decretc Legge n.I l212008 ed in parlicolare per qBanto

riguarda i'applicazione delle nuove disposizioni al momento del conferimento degli incarichi a favore di

diigenti próssirni alla maturazione del requisito i40 anni di contributi);
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VISTA la delibera n. 4 adottata dal Consiglio di amminislrazisne nella r;unionE del 25 gennaio 2012
concer:nente i I Piano triennale della Perform ance 7017-201 4;

VISTA la clelibera n. 138 adottata dal Consigiio di amministrazione nella riunione del 23 giugno ?01CI

crn tra quale, tra I'altro, è stato definitivarnente stabilito il nuovo assetto dell'Amn:inistrazione centrale;

VISTA ia delibera n. 233 adottata dal Consiglir: di amminisfazione nella riunione del 21 dicembre 201I
con la quale, sulla trase dei cuwicula presennti, ha asserito di non avere osservazioni ostative alla proroga
degli incarichi proposti dal Direttore Generale fìno al 31 maggio ?0t2;

VISTA la delibera n. 92 adottata dal Consiglio di arnrninistrazione nella riunione del 30 maggro ?012 con
la quale sono statí prorogati gtri incarichi dirigenziali della struttura amministativa dell'ente s*lo
linitatamente al breve pvriodo necessarío alla {rr,o'hiz.zazione del citato nuovc assetto organizzativo e

comunque non oltre il 30 seltembre 2Al2 ad eccezione degli incarichi relativi a due direttori prossimi alla
quiescenza che sono stati prorogati fino al 30 giugno 2012;

VISIIO il conforme prowedimenta attuativo del Direttore (ienerale pro tempore prot. AMMCNT-CìNR
n.00ú029 in da1.a 2 luglio 201?;

VI$TA in partieolarc la delibera n. 40 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 23
fbbbraic 2011 con cui è stato approvato n'affidamento al don. Giuliano Salberini. già titolare deltr'inc*rica
clì dìrezione dell'1,'ftìcio del Consiglio di amministrazione e del Consiglio Scientifico Generale,
dc,ll'incarico ad interirn di reggenza dell'Ufficio contenzioso del lavoro fino all'eventuale rientro in
servizio del dirigente titolare assente da diverso ternpo ma con diritto alla conservazione del posto in base
alie dispcsizioni contrattuali, e comunque non oltre il limite temporale previsto per tutti gli altri incarichi
dirigenziali;

CONSIDEÍL{TO che ad oggi permane la situazione di assenza del dirigente titolare dell'Ufficio
contenzi*so del iavoro sopra menzionato;

CSFùSIDAIIATO che in data 30 seitembre sonc scaduti gli incarichi di facente tirnzione del Direttore
dsila Direzione Centrale supporto alla programmazione e alie infrastrutture e di facente funzione della
Direzicne Centrale supporto alla gestione delle risorse; tutti gli incarichi dirigenziali della skattura
amministrativa dell'ente; gli incarichi di responsabile della struttwa Data Manager'* di responsabile della
struttura Cantratti ecllettivi rapporti con le OO.SS.;

TSllùU'l'O CON'IO che è ancoftt in itinere la finalizzazisne del nuovo assetto organizzativo
deìl' arnministrazione dell' ente, secondo il nuovo statoto;

RI'II]{UTO CIpportuno disporre un'ulîeriore proroga dei succitati incarichi dirigenziali, solo
trinritatamentc al periodo necessario alla definizione della suddetta riorga*izzazione, al fine di garantire il
reg* iare svolgimento dell' attività dcll' ente ;

CONSIDERAT0 che il quadro di rif'erimento pet la proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito
dell'atfuale assstto organizzalivo, peraltro da modificare a breve, è stato opportunamcnte rappresentato al
Consiglio di amministrazione anche in relazione alle mutate competenze statutarie del citato Organo di
ltovem0;

VIIi?A la delibera n. 150 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 19 settembre 2012
con cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo ? comma 2 lettera p), è stato conleffnato il parere positivo
già precerlentemente dichiarato. dal Consiglio stesso, sulla validità curriculare dei soggetti proposti dai
dirigenti apicali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ed è statc espresso anche parere positivo
sulia validità cur:iculare dei scggetti proposti per il conferimento di incarichi ad interim, ccme ripoltati
nella relazione del Direttore Generale, ilota prot. AMMChiT-CNR n. 00558?3 del ]4 settembre ?01?
come integrat* clalla nota pr$t. AMMCNT-L-NR n. 00561?7 del 17 settembre 2012;

\íI$T{J il prawedimenlo del lJirettore {ienerale n. 00052 prtrt. n . AMMCN:I*{NR 0060255 de} I
ottolre ?012" con il quale si dispoce la proroga dell'i:ncarico conferito al sottosritto quale Direttnre f.f.
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dslla Direzione centrale Supporto alla gestione delle Risorse, fina alla definizione della r.iorganiz:razicne
dcli"Arnministrazione {,'entrale e co'nunque non oltre il 31 marzo 2013;

vIsTA Ia nota prot. A.MMCNT-CNR n. 0060198 in data 5 r:ttobre 2012 con cui il Diretore Generaleconfenna l'autanzzazions alla proroga al Direttore facente funzioni della DCSGR dell,incarico didirezione dell'Uflìcio Stato Giuridico e Traltamento Economico del Personale fin* alla definizione dellaiotgawrzazione dell'Anrministrazisne centrale dell'Ente È cornunque non oltre il 31 marzo 2013;

DISPONE

1' la proroga fino alla de{inizione della rìorganizzazione dell'Amrninistrazi.lg centrale dell'enle ecomunque non oltre il 3,1 marzo 2013, degli incarichi di direziane sotto riponati;
Alda D! CHSARE - {-ifiiqio Formazione del persoaale

Corrado DE CRIsl"oFARo - Dirigente titolare dell'uflicio contenzioso del Lavoro, assente per malattiacon diritto altra conservazione del posto ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuaìi - incarico di direttore adinterim dell'ufacio rlontenzigso del Lavoro af,fidato ai dottor ciuliano SALBERINI;
Rosanna {ìIIERNIERI * Ufficio Concorsi;
Anna Maria I-IBERATI - Ufficio rîaîtamenîo Previdenziale s di Fine Rapporto del personale;
Robert0 'TATARHLLI - ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della struttura amministrativa een6ale;
la prnrr;ga, a] sottoscritto, delf incarico di direzione dell'Uf{icio Slato Ciuridico e Trattarnento
economico del Personale, fino alla definizione della norganizzazione dell'Ammjnistrazione centraledell'ente e somunque nern olke il 3l marzo ?013, vista laionfenna esrlressà dal Diretfore Csnerale dicui alla nota in premessa;

la proroga al dr. Alessio Msrchetti elelf incarico di resporrsabile della struttura Data Manager fino alladefttizione della riorganizzazionedell'Amminisrrazioie cenfale dcll,effie * 
"o**q*io?' oltre l:rmarzo 2013;

la proroga al dr' orazio Fabrizio delÌ'incarico di responsabile della srrutfirîa Contratti collettivirappo*i con le oo'ss. fino alla definizione della rioiganizaanons ael'amrninil;;;. centraledell'ente e c{)munque non olke il 3l marzo 2013;

ai dirigentiirlirettori responsabili degli uffici sopracitafi sonc confermaîi gli obiettivi rli sui allarlelibsra del Consiglio di amminislrazione n. 4 del 25 gennaio 20lZ richiamatinelle pr*r*rr",
s' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72 comma l1 del Decrero Legge 25 giugno 200g, n.ll?,canvertito con modifiche |n l,egge 6 agosto 2008, n.133 eitato nelle premsssg in ordine alla ihcoltàdell'A'mrninistrazioxr eli risolvere il rapporto di lavoro in occasi*ne àelh rnat*razione del requisito
confribr.rtiva da parle del personale dirigenziale di cui sopra.
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