
 
 

Oggetto: Rete di referenti Territoriali per l’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici e per l’Ufficio di 

livello non dirigenziale Contenzioso ad esso afferente. - Integrazione ai provvedimenti n. 87 del 7 

dicembre 2016 e n. 19 del 14 febbraio 2017. 

 

 

Provvedimento n. 08 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione Generale e di Funzionamento del CNR, emanato con decreto 

del Presidente n. 043 prot. AMMCNT-CNR n.0036411 del 26 maggio 2015 ed entrato in vigore in data 

1 giugno 2015, ed in particolare l’art. 19, comma 7; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente f.f. dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici prot. 14371 del 3 

marzo 2015, con il quale è stato conferito all’avv. Barbara Cardani l’incarico di Responsabile 

dell’Ufficio di livello non dirigenziale Contenzioso, afferente al citato Ufficio; 

 

VISTO il provvedimento d’urgenza del Presidente n. 71 del 30 novembre 2016 con il quale è stato 

conferito allo scrivente l’incarico di Direttore Generale facente funzione, nonché, tra l’altro, il 

mantenimento, ad interim, dell’incarico di Dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici; 

 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 87 del 7 dicembre 2016 e n. 19 del 14 febbraio 2017 

relativi alla costituzione della Rete di referenti Territoriali per l’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici e 

per l’Ufficio di livello non dirigenziale Contenzioso ad esso afferente; 

 

CONSIDERATO che il Direttore dell’Istituto di tecnologie avanzate per l’energia “Nicola Giordano” 

di Messina, con nota prot. 74549 del 15 novembre 2017, ha segnalato all’Ufficio Affari Istituzionali e 

Giuridici il nominativo del dott. Antonio Pietro Francesco Andaloro quale dipendente in possesso di 

idonee capacità a ricoprire il ruolo di referente per la città di Messina, sede dell’Istituto, nonchè per la 

città di Catania; 

 

RAVVISATA l’esigenza di provvedere in merito; 

 

DISPONE 

 

1. La Rete di Referenti Territoriali di supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento di attività 

gestite centralmente dall’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici e dall’Ufficio di livello non 

dirigenziale Contenzioso è integrata come di seguito indicato: 
 

- dott. Antonio Pietro Francesco Andaloro - Tecnologo - III livello - per le città di Messina e 

Catania. 

 

2. Il Referente Territoriale sopra individuato resta assegnato alla Struttura di afferenza. 

 

3.  Eventuali missioni necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività assegnate e/o altri oneri, 

saranno a carico dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici. 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 


		2018-01-25T18:14:33+0100
	Brignone Giambattista




