
 
 
 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 
Assegnazione temporanea di una unità di personale presso la sezione di Bruxelles dell’Ufficio 

Relazioni Europee e Internazionali, afferente alla Direzione Generale. 
 
 
 
 

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 lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente di cui al 

protocollo AMMCNT–CNR n. 0023646 del 07.04.2015 e di cui avviso di pubblicazione sul sito 

internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29.04.2015, entrato in 

vigore a far data dal 01.05.2015, ed in particolare l’art.11; 
 
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 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. 19 comma 5; 
 
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 

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 n.81/2013 come modificata dalla delibera n. 200 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione dell’11 dicembre 2013, recante disposizioni sulla riorganizzazione 

dell’Amministrazione Centrale del CNR; 

 
 

 



 

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 144 del 30 dicembre 2013 con il quale, in esecuzione 

delle succitate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 81/2013 e n. 200/2013, è stato 

ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente e sono stati costituiti, tra gli altri, l’Ufficio dirigenziale 

denominato “Relazioni Europee e Internazionali” (art.2) e la struttura tecnica di relativa afferenza 

denominata “Relazioni Internazionali” (art.5); 
 
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 provvedimento del Direttore Generale n. 25 del 9 aprile 2015 con cui è stata disposta la 

reggenza, al Direttore Generale stesso, dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali; 
 
CONSIDERATO che dal 1993 è operativa la sede di Bruxelles dell’Ufficio Relazioni Europee e 

Internazionali impegnata in particolare a curare i rapporti con le strutture della Commissione Europea 

e con la funzione di rappresentare le scelte operate dagli Organi decisionali dell'Ente nei settori di 

interesse comunitario; 
 
RILEVATA l’esigenza di individuare n.1 unità personale da distaccare presso la sede di Bruxelles del 

CNR, dotata di alta professionalità ed esperienza che supporti l'Ente nel raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, svolgendo in particolare attività di promozione e sostegno 

all’internazionalizzazione del sistema ricerca; 

VISTO l’avviso interno per manifestazione di interesse per l’assegnazione temporanea di una unità di 

personale presso la sezione di Bruxelles dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, afferente alla 

Direzione Generale pubblicata presso i canali prestabiliti e scaduta in data 01/07/2016;    
 
CONSIDERATO che il candidato dott. Michele Guerrini, attualmente in servizio presso il 

Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, risulta in possesso delle competenze 

professionali ed esperienza necessarie per lo svolgimento delle funzioni richieste dall’avviso; 
 
ACQUISITO il consenso dell’interessato; 
 

D I S P O N E 
 
1. Il Dott. Michele Guerrini, Tecnologo III° livello professionale, afferente al Dipartimento Scienze 

Chimiche e Tecnologie dei Materiali, è distaccato presso la sezione di Bruxelles dell’Ufficio 

Relazioni Europee e Internazionali della Direzione Generale, con decorrenza 1 settembre 2016.  
 
2. L’incarico di cui al punto 1. ha durata fino al 1 settembre 2018.  
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
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