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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
 
Conferimento dell’incarico di Responsabile dell’ufficio non dirigenziale “Ufficio 
Procedimenti Disciplinari”, di diretta afferenza alla Direzione Centrale Gestione delle 
Risorse Umane. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE F.F. 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 25033; 

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

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'Il 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 l’Avviso interno per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, di cui al prot. AMMCNT-CNR n. 
64638 del 08/09/2014, pubblicato sul sito istituzionale del CNR; 

VISTO il provvedimento prot. AMMCNT-CNR n. 75525 del 17/10/2014 con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29 gennaio 2015, 
ha approvato gli obiettivi da assegnare alle unità organizzative dell'Amministrazione 
centrale per l’anno 2015 e, in particolare, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, in attuazione 
del Piano triennale della Performance; 
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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

VISTI gli atti e i verbali della Commissione, dai quali risulta che la stessa individua l’avv. 
Gianluca Fasano come il candidato in possesso delle competenze e attitudini professionali 
nonché delle capacità organizzative e gestionali necessarie allo svolgimento dell’incarico in 
oggetto; 

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 presso la 
Direzione Centrale di afferenza, che risultano sicuramente determinanti per lo svolgimento 
delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi strategici affidati all'Ufficio 
Procedimenti Disciplinari; 

RITENUTO di procedere alla immediata nomina del Responsabile dell’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari considerata la necessità di addivenire in tempi rapidi alla 
definizione del regolamento e disciplinare di riferimento; 

DISPONE 

1. All’avv. Gianluca Fasano è attribuito l'incarico triennale di Responsabile dell’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari, a decorrere dal 1° febbraio 2015. 
 
2. L’avv. Gianluca Fasano è assegnato all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, afferente alla 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, e continuerà a svolgere, per quanto 
compatibile, le attività previste dagli atti di incarico conferiti nell’ambito delle attività di 
gestione delle risorse umane. 
 
3. All’avv. Gianluca Fasano, in qualità di responsabile dell’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari, sono assegnati per l’anno 2015 i seguenti obiettivi: 
− adempimento obblighi su trasparenza e anticorruzione; 
− dematerializzazione dei processi amministrativi; 
− approvazione del disciplinare sui procedimenti disciplinari relativi al personale dell'Ente  
       e del regolamento sanzionatorio. 
 

Il DIRETTORE CENTRALE F.F. 
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