
 
 

Nomina Responsabile pro tempore dell’Area territoriale di Ricerca di Padova 

Provvedimento n. 29 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR)”; 

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

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

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1° maggio 2015 

emanato con Provvedimento del Presidente CNR n. 24, prot. n. 0023646 in data 7 aprile 2015;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con Provvedimento del Presidente CNR n. 43 in data 26 maggio 2015, prot. n. 

0036411, ed entrato in vigore il 1° giugno 2015;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità̀ e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025034;  

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al DPCNR del 

4 maggio 2005, n. 0025035;  

VISTA la delibera n. 174 del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015, con la quale, ai 

sensi dell’art. 29 del succitato ROF, si approvano le Aree territoriali di Ricerca del CNR ed i relativi 

atti istituti; 

VISTO il provvedimento n. 10 del Presidente del 10 febbraio 2016, di emanazione degli atti 

istitutivi delle Aree territoriali di Ricerca approvate con la succitata delibera; 

VISTO il provvedimento n. 34 del 7 marzo 2016 del Direttore Generale f.f. che, considerata la 

necessità di sospendere temporaneamente l'iter di attuazione della trasformazione delle Aree, anche 

in considerazione della necessaria ratifica da parte del MIUR dei nuovi Regolamenti di Contabilità 

e del Personale nonché degli emendamenti proposti al Regolamento di Organizzazione 

Funzionamento, prorogava in carica gli allora Presidenti e Responsabili di Area; 

VISTO l’estratto del verbale della seduta del Comitato dell’Area territoriale di Padova del 12 luglio 

2017, in cui si nominava il Dott. Vanni Antoni quale Presidente di Area, con decorrenza al 1 

settembre 2017;  

VISTA la nota del 23 febbraio 2018, prot. n. 115, da parte del Dott. Vanni Antoni quale Presidente 

dell’Area territoriale di Padova, con la quale comunica le proprie irrevocabili dimissioni;  

TENUTO CONTO che in sede di discussione nella riunione del Comitato d’Area del 21 febbraio 

2018, il cui verbale è allegato alla suddetta nota, non è emersa alcuna disponibilità dei partecipanti a 

ricoprire il ruolo di Presidente di Area;  



 
TENUTO CONTO altresì che in tale sede si ritenuto di proporre quale soluzione alternativa 

l’individuazione di un Responsabile pro tempore incaricato dalla Direzione Generale al quale 

delegare la gestione dell’Area; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di individuare una unità di personale che agisca quale 

Responsabile pro tempore nelle more dell’adeguamento dei nuovi Regolamenti del CNR ai sensi 

del D.lgs. 218/2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità̀ della gestione ordinaria dell’Area, 

fondamentale per consentire l’operatività̀ degli Istituti afferenti;  

TENUTO CONTO delle competenze professionali e attitudinali della Dott.ssa Tiziana Collodel, 

tecnologo liv. III, in servizio presso l’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie 

per l’Energia (ICMATE), nonché dell’esperienza pluriennale pregressa nel collaborare con 

l’amministrazione dell’Area territoriale di Ricerca di Padova; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’interessata; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

DECRETA 

1. La Dott.ssa Tiziana Collodel, tecnologo liv. III in servizio presso l’Istituto di Chimica della 

Materia Condensata e di Tecnologie per l’Energia (ICMATE), è nominata Responsabile pro 

tempore dell’Area territoriale di Ricerca di Padova, con decorrenza dal 1 aprile 2018.  

2. Il presente incarico ha scadenza fissata al 31 dicembre 2018, nelle more dell’adeguamento dei 

nuovi Regolamenti del CNR ai sensi del D.lgs. 218/2016. 

3. Il Responsabile dell’Area cura l’attuazione dei compiti di supporto logistico, tecnico, 

informatico e amministrativo e coordina il personale assegnato dagli Istituti alle attività 

dell’Area territoriale della Ricerca di Padova. 

4. Il Responsabile dell’Area è delegato ad adottare gli atti amministrativi di competenza 

dell’Area, ivi compresi quelli che impegnano verso l’esterno nei limiti delle risorse previste dal 

piano di gestione. 

5. Per assumere impegni di importo superiore a 100.000,00 euro la Dott.ssa Collodel dovrà 

richiedere formale autorizzazione al Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Rete 

Scientifica e alle Infrastrutture.  

     

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
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