ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N.

10969

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 29
gennaio 2016;
Visto
•
•
•

il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente l’articolo
4 e il Capo II dello stesso;
il decreto legislativo n. 196/2003 ed in particolare l’articolo 29, nonché le deliberazioni nn. 6389/1999
e 8335/2003, in materia di trattamento dati personali;
il decreto legislativo n. 213/2009 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge
n. 165/2007);

Visto
•
•

•

•
•

lo Statuto dell'INFN e specificatamente gli articoli 28 e 29;
esattamente, l’articolo 28, comma 1, il quale dispone che il Direttore Generale sia nominato dalla
Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, tra persone di alta qualificazione e comprovata
esperienza gestionale ed amministrativa nel settore della ricerca pubblica e con documentata
conoscenza della normativa di riferimento;
la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9303/2012 con la quale è stato conferito al dott. Luigi Giunti
l’incarico di Direttore Generale a decorrere dal 1° febbraio 2012 per la durata di quattro anni e
comunque coincidente con il mandato del Presidente;
il decreto del MIUR n. 760/2015, con il quale il prof. Fernando Ferroni è stato nominato Presidente
dell’Istituto per la durata di un quadriennio a decorrere dal 22 ottobre 2015;
la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10877/2015, con la quale è stato prorogato al dott. Luigi
Giunti l’incarico di Direttore Generale fino al 31 gennaio 2016;

Considerato
•
•
•

che, al momento, l’Istituto sta predisponendo gli atti per il completamento della procedura selettiva al
fine di individuare il nuovo Direttore Generale dell’INFN;
il curriculum del dott. Roberto Pellegrini, dirigente tecnologo I livello presso l’Amministrazione Centrale
dell’INFN;
la proposta del Presidente dell'INFN;

delibera

1) di conferire al dott. Roberto Pellegrini, a far data dal 1° febbraio 2016 e fino alla data di inizio nomina
del nuovo Direttore Generale, l’incarico di Direttore Generale dell’INFN per le attività di ordinaria
amministrazione;
2) di designare il dott. Roberto Pellegrini, per la durata dell’incarico, incaricato del trattamento dei dati
personali con riferimento ai soli dati e per le finalità connesse alle attività ad esso affidate.
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