
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  

Proroga dell’incarico di Responsabile dell’ufficio non dirigenziale “Ufficio Procedimenti 

Disciplinari”, di diretta afferenza alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, e 

della delega di funzioni dirigenziali relative alle attività di competenza dell’Ufficio. 

 

Provvedimento n. 14 

  

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante “Disposizioni per il riordino del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente 

del CNR n. 24 prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, in vigore dal 1° maggio 

2015, di cui è stata data pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, con Avviso del 29 aprile 2015, ed in particolare gli articoli 11 e 17;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 

0036411 del 26.05.2015 e di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, serie generale, n. 123 del 29.05.2015, entrato in vigore a far data dal 

01.06.2015, ed in particolare l’art 20;  

VISTO il “Regolamento del Personale del CNR” emanato con Decreto del Presidente del 

CNR del 4 maggio 2005, Prot. n. 25035;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in 

particolare l’articolo 17, comma 1 bis, che attribuisce ai dirigenti, per specifiche e comprovate 

ragioni di servizio, la facoltà di delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto 

e motivato, alcune delle competenze comprese nelle loro funzioni ai dipendenti che ricoprano 

le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81, del 3 luglio 2013, come modificata 

dalla delibera CdA n. 200/2013, con la quale è stato approvato il nuovo assetto degli Uffici 

dell’Amministrazione Centrale;  

VISTO il provvedimento n. 144 del Direttore Generale prot. AMMCNT- CNR 82070 del 

30/12/2013 “Esecuzione delibera n. 81/2013 come modificata dalla delibera n.200 adottata 

dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell'1l dicembre 2013 - Riorganizzazione 

dell'Amministrazione centrale dell'Ente” con il quale, tra le altre, è stata disposta la 

costituzione dell’Ufficio non dirigenziale “Ufficio Procedimenti Disciplinari” di diretta 

afferenza alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane;  

VISTO il provvedimento n. 145 del Direttore Generale prot. AMMCNT- CNR 82109 del 

31/12/2013 “Affidamento incarichi di facente funzioni di direzione degli uffici dirigenziali di 

II livello, di facente funzioni di responsabile delle Strutture di particolare rilievo e di facente 

funzioni degli uffici non dirigenziali, dell'Amministrazione Centrale dell'Ente” con il quale, 

tra gli altri, è stato disposto l’affidamento dell’incarico di facente funzioni di Responsabile 

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari fino all’espletamento delle procedure selettive volte 

all’individuazione del Responsabile dell’Ufficio stesso;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 68/2015, recante la declaratoria delle 

competenze e delle funzioni degli uffici dell’Amministrazione Centrale dell’Ente;  

VISTO il proprio provvedimento prot. AMMCNT-CNR n. 0006811 del 02/02/2015, con cui 

all’avv. Gianluca Fasano, a seguito di apposita procedura di selezione mediante 

manifestazione d’interesse rivolta a tutto il personale, è stato conferito l’incarico di 

Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, a decorrere dal 1° febbraio 2015 per la 

durata di tre anni; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 30 del 30.03.2017, con il quale alla 

scrivente è stato conferito l’incarico di Dirigente di Prima Fascia della Direzione Centrale 

Gestione delle Risorse Umane, ex art. 19 del d.lgs. n.165/2001, a far data dal 1 aprile 2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot AMMCNT-CNR n. 33347 del 17 maggio 2017 con cui 

all’avv. Gianluca Fasano è stata conferita, ai sensi dell’art 17, co 1 bis, dlgs 165/2001 e con 

funzioni di ratifica, delega temporanea allo svolgimento delle funzioni dirigenziali relative 

alle attività di competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per la durata triennale 

dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio;  
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RITENUTO non opportuno procedere al rinnovo della suddetta procedura di selezione e 

nomina di un nuovo Responsabile, essendo in corso un processo di riorganizzazione 

dell’Amministrazione Centrale; 

RILEVATA la necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa del suddetto 

Ufficio, nelle more della riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale che dovrebbe 

concludersi entro il 30 giugno 2018; 

TENUTO CONTO della complessità delle problematiche di competenza dell’Ufficio 

Procedimenti disciplinari, i cui processi richiedono competenze specialistiche non trattando 

processi di carattere seriale; 

TENUTO CONTO che gli obiettivi assegnati all’Ufficio Procedimenti Disciplinari 

comportano una significativa attività di gestione diretta a risolvere anche le relative 

problematiche e, inoltre, rientrano tra le azioni strategiche e gli interventi operativi volti a 

garantire una concreta e reale politica di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di episodi di 

cattiva amministrazione, in esecuzione della strategia approvata dall’Ente con il documento 

programmatico triennale; 

RITENUTO che l’avv. Gianluca Fasano, inquadrato nel profilo di Tecnologo III livello, 

risulti in possesso delle competenze e attitudini professionali nonché delle capacità 

organizzative e gestionali necessarie allo svolgimento dell’incarico di responsabile 

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari ed alle connesse funzioni dirigenziali pertinenti alla 

delega citata;  

CONSIDERATI i gravosi carichi di lavoro della delegante che ricopre, altresì, il ruolo di 

dirigente ad interim dell’Ufficio Concorsi e borse di studio, afferente alla Direzione Centrale 

Gestione delle Risorse Umane, nonché dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa, 

afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica; 

TENUTO CONTO anche delle specifiche competenze organizzative e delle caratteristiche 

attitudinali dell’avv. Gianluca Fasano, dimostrate dai risultati assolutamente positivi raggiunti 

nello svolgimento delle attività connesse ai differenti incarichi svolti, che risultano 

sicuramente determinanti per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli 

obiettivi strategici affidati all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;  

RITENUTO opportuno prorogare l’incarico di responsabile e la connessa delega di 

competenze e funzioni dirigenziali relative alle attività di competenza dell’Ufficio per il 

periodo necessario all’individuazione del Responsabile dell’Ufficio stesso a seguito della 
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prossima riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e comunque non oltre il 30 giugno 

2018; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato; 

 

 

DISPONE 

  

1. di prorogare l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, 

afferente alla DCGRU, conferito all’avv. Gianluca Fasano con il provvedimento citato in 

premessa; 

2. di prorogare la delega temporanea allo svolgimento delle funzioni dirigenziali relative 

alle attività di competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari di cui al provvedimento 

citato nella premessa, delega che può essere revocata in qualsiasi momento senza obbligo di 

motivazione; 

3. la presente proroga avrà efficacia per il periodo necessario all’individuazione del 

Responsabile dell’Ufficio stesso a seguito della prossima riorganizzazione 

dell’Amministrazione Centrale e comunque non oltre il 30 giugno 2018. 

 

 

        Il DIRETTORE CENTRALE          
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