
 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Delega di funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti dell’Ufficio non dirigenziale “Formazione” 
afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 

 
 

Provvedimento n.20 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “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 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; 

 
VISTO il Regolamento del Personale del CNR emanato con Decreto del Presidente del CNR del 4 
maggio 2005, Prot. n. 25035; 

 
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 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 prevede che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possano 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; 

 
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’11 dicembre 2013 - Riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale dell’Ente” con il quale, tra le altre, è stata disposta la costituzione 
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dell’Ufficio non dirigenziale “Formazione” di diretta afferenza alla Direzione Centrale Gestione 
delle Risorse Umane; 

 
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 n. 16/2018, Prot. AMMCNT-CNR n. 9776 dell’08/02/2018, con 
cui, a seguito di apposita procedura di selezione mediante manifestazione d’interesse rivolta a tutto 
il personale, è stato conferito al dott. Stanislao Fusco l’incarico di Responsabile dell’Ufficio non 
dirigenziale Formazione, a decorrere dalla data del provvedimento stesso e fino alla 
riorganizzazione dell’Amministrazione  Centrale e comunque non oltre i tre anni; 

 
RITENUTA la necessità di conferire la delega di funzioni dirigenziali inerenti le attività del 
suddetto Ufficio; 
 
RITENUTO che il Dott. Stanislao Fusco, Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale 
“Formazione”, risulta esser munito delle competenze professionali ed esperienza necessarie allo 
svolgimento delle funzioni dirigenziali inerenti le attività dell’Ufficio citato; 

 

DISPONE 
 

1. Al Dott. Stanislao Fusco, Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale Formazione della 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, è conferita la delega allo svolgimento delle 
seguenti funzioni dirigenziali relative alle attività di competenza dell’Ufficio non dirigenziale 
Formazione: 

a) potere/dovere di adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e con 
potere/dovere di esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 

b) coordinamento e controllo dell’attività dell’Ufficio e dell’attività dei responsabili dei 
procedimenti amministrativi in detto Ufficio incardinati, anche con poteri sostitutivi in 
caso di inerzia; 

c) responsabilità di gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate all’Ufficio. 

 
2. La delega delle funzioni dirigenziali al dott. Stanislao Fusco è conferita per l’intera durata del 

suo incarico di Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Formazione” ma può essere 
revocata in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione e, in ogni caso, non comporta 
l’applicazione dell’articolo 2103 del codice civile. Essa è da considerarsi revocata di diritto 
con la cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico di Responsabile dell’Ufficio non 
dirigenziale “Formazione”. 

 
IL DIRETTORE CENTRALE  
   Dott.ssa Annalisa Gabrielli 
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