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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo del4 giugno 2003, n. 127; 

VISTO il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell'articolo l della legge 27 settembre 2007, n.l65"; 

VISTO il nuovo 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 l o 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; 

VISTI in particolare gli articoli Il e 17 che dettano disposizioni rispettivamente in merito al 
Direttore Generale e all'Amministrazione Centrale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 
del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. l 01 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Ottimizzazione della produttività 
de/lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" come modificato 
e integrato dal Decreto Legislativo l agosto 2011 n.l41; 

VISTA la legge n. 190/2012 recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il CCNL relativo al Personale dell'Area VII (Dirigenza delle Università e delle Istituzioni 
ed Enti di Ricerca e sperimentazione) per il quadri ennio normativa 2006 - 2009 ed il biennio 
economico 2006- 2007.; 

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 n. 145 del 31 dicembre 2013 di "Affidamento 
incarichi di facente funzioni di direzione degli uffici dirigenziali di II livello, di facente funzioni di 






