ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 9303

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 13
gennaio 2012

Visto il decreto legislativo n. 213 dei 31 dicembre 2009;
vista ia deliberazione n. 8685 con la quale è staio conferito al dott. Roberto Pellegrini
l'incarico di Direttore dell'Amministrazione Centrale dell'INFN a far data dal 1 luglio 2010 e
per la durata di un triennio;
visto lo Statuto dell'INFN;
visti gli articoli 28 e 29 dello Statuto dell'INFN;
visto, in particolare, 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;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
visto, in particolare, l'articolo 4 ed il Capo II del menzionato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed in particolare l'articolo 29, nonché le
deliberazioni nn. 6389 e 8335, adottate dal Consiglio Direttivo, rispettivamente, in data 26
marzo 1999 e 28 novembre 2003, in materia di trattamento dei dati personali;
ritenuto necessario provvedere alla nomina del Direttore Generale dell'Istituto previsto dagli
anzidetti articoli 28 e 29 dello Statuto dell'INFN;
vista la disposizione del Presidente n. 14564 con la quale veniva avviata la procedura per
l'individuazione del Direttore Generale dell'Istituto;
esaminati i curricula pervenuti a seguito della pubblicazione dell'Avviso allegato alla citata
disposizione n. 14564;
esaminato, altresì, il curriculum del dottor Luigi Giunti, Direttore della Direzione Affari
Amministrativi dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto;
su proposta del Presidente;
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delibera

1) E' conferito al dott. Luigi Giunti l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.
2) L'incarico di cui ai precedente numero 1) decorre dal 1 febbraio 2012, è di durata massima di quattro
anni, comunque coincidente con il mandato del Presidente, ed è rinnovabile una sola volta.
3) Il dott. Luigi Giunti è designato per la durata dell'incarico, responsabile del trattamento dei dati
personali.
4) A far data dal 1 febbraio 2012 è revocato l'incarico di Direttore dell'Amministrazione Centrale
conferito al dott. Roberto Pellegrini con la deliberazione n. 8685 indicata in premessa;
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