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Proroga dell’incarico di responsabile dell’ufficio non dirigenziale “Ufficio Contenzioso” afferente 
all’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici della Direzione Generale e della delega di funzioni dirigenziali 
relative alle attività di competenza dell’Ufficio. 

 

 
 

Provvedimento n. 27 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
 
 
 

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 maggio 2015 e di cui 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; 

 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 
del Presidente prot. n.25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005; 

 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 di "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";  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale f.f. n. 64 del 30 settembre 2016 di rettifica e 
sostituzione dell’allegato 1 al provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 e 
successive integrazioni e/o modificazioni;  
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 145 del 31 dicembre 2013 di "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" e successivi analoghi provvedimenti di affidamento di 
incarichi; 

VISTO il decreto di urgenza n.71 del Presidente del CNR, prot. AMMCNT-CNR n. 0078937 del 30 
novembre 2017, con cui il dott. Giambattista Brignone è stato nominato Direttore Generale facente 
funzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a decorrere dalla stessa data del 30 novembre 2017 
fino al completamento della procedura di reclutamento del nuovo Direttore Generale; 

VISTO il Provvedimento del Direttore f.f. dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici, prot. 
AMMCNT-CNR prot. n. 14371 del 3 marzo 2015, con cui all’avv. Barbara Cardani, a seguito di 
apposita procedura di selezione mediante manifestazione d’interesse rivolta a tutto il personale, di 
cui al prot. AMMCNT-CNR n. 0053566 del 15 luglio 2014, è stato conferito l’incarico di 
Responsabile dell’ufficio non dirigenziale «Ufficio Contenzioso» afferente all’Ufficio Affari 
Istituzionali e Giuridici per la durata di un triennio con decorrenza 1° marzo 2015; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici, n. 33 prot. 
AMMCNT-CNR n. 28966 del 28 aprile 2017, con cui all’avv. Barbara Cardani, è stata conferita 
delega di funzioni dirigenziali di cui all’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, relative alle attività di competenza dell’Ufficio non dirigenziale “Ufficio Contenzioso” 
afferente all’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici fino al 1° marzo 2018, data di scadenza del 
conferimento di incarico di Responsabile dell’Ufficio Contenzioso; 

VISTO anche il Provvedimento del Direttore Generale f.f., n. 96 prot. AMMCNT-CNR n. 0085214 
del 29 dicembre 2017, con cui all’avv. Barbara Cardani, è stata conferita, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delega temporanea delle competenze e 
connesse funzioni dirigenziali relative all’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici che comprende le 
attività dell’Ufficio non dirigenziale “Contenzioso”, fino alla definizione della procedura selettiva 
volta all’individuazione del Direttore Generale “pleno iure” e comunque non oltre il termine del 30 
giugno 2018; 

CONSIDERATO che a decorrere dalla data del 2 marzo 2018 si renderà disponibile il citato 
Ufficio non dirigenziale “Ufficio Contenzioso”; 
 

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; 

 

CONSIDERATA l’elevata professionalità e la comprovata esperienza dell’avv. Barbara Cardani 
maturata nella direzione, a decorrere dal 2015, del suddetto Ufficio non dirigenziale “Ufficio 
Contenzioso”; 
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RITENUTO opportuno prorogare l’incarico di responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Ufficio 
Contenzioso”, per il periodo necessario all’individuazione del responsabile della struttura stessa a 
seguito della prossima riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e comunque non oltre il 30 
giugno 2018; 

TENUTO CONTO della complessità delle problematiche di competenza dell’Ufficio Contenzioso, i 
cui processi richiedono competenze specialistiche non trattando processi di carattere seriale; 

RITENUTO che l’avv. Barbara Cardani, 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 Contenzioso ed alle connesse 
funzioni dirigenziali pertinenti alla delega citata; 

CONSIDERATI i gravosi carichi di lavoro del delegante che ricopre, altresì, il ruolo di dirigente ad 
interim dell’Ufficio Affari istituzionali e giuridici, dell’Ufficio Relazioni europee e internazionali 
nonché dell'Ufficio Comunicazione, informazione e URP; 

TENUTO CONTO anche delle specifiche competenze organizzative e delle caratteristiche 
attitudinali dell’avv. Barbara Cardani, 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 Contenzioso; 

 
 

DISPONE 
 

1. di prorogare, con decorrenza 2 marzo 2018, l’incarico di responsabile dell’Ufficio non 
dirigenziale “Ufficio Contenzioso” afferente all’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici della   
Direzione Generale, conferito all’avv. Barbara Cardani con il provvedimento prot. AMMCNT-
CNR prot. n. 14371 del 3 marzo 2015 citato nelle premesse, nelle more della definizione della 
procedura per la selezione e l’affidamento di un incarico di responsabile del suddetto Ufficio 
non dirigenziale, a seguito della prossima riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e 
comunque non oltre il 30 giugno 2018; 

2. di prorogare la delega temporanea allo svolgimento delle funzioni dirigenziali relative alle 
attività di competenza dell’Ufficio Contenzioso di cui al provvedimento n. 33 prot. AMMCNT-
CNR n. 28966 del 28 aprile 2017 citato nella premessa, nelle more della definizione della 
procedura per la selezione e l’affidamento di un incarico di responsabile del suddetto Ufficio 
non dirigenziale, a seguito della prossima riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e 
comunque non oltre il 30 giugno 2018, delega che può essere revocata in qualsiasi momento 
senza obbligo di motivazione; 

3. di confermare la delega temporanea delle competenze e connesse funzioni dirigenziali relative 
all’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici di cui al provvedimento n. 96 prot. AMMCNT-CNR n. 
0085214 del 29 dicembre 2017 citato nella premessa, nei limiti in esso indicati, delega che può 
essere revocata in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
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