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Conferimento incarico Dirigente di Prima Fascia della Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Umane ex art. 19 del d.lgs. n.165/2001 

 

Provvedimento n. 30 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di “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 CNR deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 ottobre 2014, in 

vigore dal 1 maggio 2015, e in particolare gli articoli 11 e 17 che dettano disposizioni 

rispettivamente in merito al Direttore Generale e all’Amministrazione Centrale;  

 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 il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con decreto del 

Presidente del CNR n. 43, del 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 19 comma 1 bis;  

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" come 

modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n.141;  

VISTA la Legge n. 190/2012 recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2017”. (G.U. Serie Generale n. 297 del 21 

dicembre 2016);  

VISTO il CCNL relativo al Personale dell'Area VII (Dirigenza delle Università e delle Istituzioni 

ed Enti di Ricerca e sperimentazione) per il quadriennio normativo 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";  
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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.  

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 l’Avviso interno per l’acquisizione di manifestazione di interesse, prot. AMMCNT - CNR 

n. 4313 del 25 gennaio 2017, per l’affidamento dell’incarico di Dirigente di Prima Fascia della 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane; 

VISTE le manifestazioni di interesse acquisite agli atti della Direzione Generale entro la data 

prevista dell’8 febbraio 2017; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 13524 del 27 febbraio 

2017, con cui è stata nominata la Commissione di esperti per la selezione dei candidati al predetto 

Avviso; 

VISTI gli atti della succitata Commissione di esperti; 

VISTO il curriculum della Dott.ssa Annalisa Gabrielli, attuale dirigente dell’Ufficio Concorsi e 

borse di studio afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane giusto 

provvedimento del Direttore Generale n. 39 del 20 maggio 2015, proposta per l’incarico di Prima 

Fascia della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane; 

VALUTATA positivamente la relazione prodotta dalla medesima sulle proprie motivazioni 

all’incarico e sulla visione personale in merito al potenziamento e organizzazione delle attività 

della Direzione Centrale per la realizzazione degli obiettivi di struttura;  

CONSIDERATE anche le attitudini professionali e personali della Dott.ssa Annalisa Gabrielli   e 

la comprovata qualificazione professionale maturata, dalla medesima, presso l’Ente;  

VISTA la relazione prot. AMMCNT-CNR n. 0020828 del 24 marzo 2017 con cui il Direttore 

Generale rappresenta, al Consiglio di Amministrazione, l’esito della procedura selettiva per 

l’individuazione del dirigente cui affidare l’incarico di Dirigente di prima fascia della Direzione 

Centrale Gestione delle Risorse Umane;  

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 27 marzo 2017 con 

verbale n. 1544; 

CONSIDERATO che con la delibera n. 44 adottata dal Consiglio di amministrazione nella 

riunione del 28 marzo 2017, il Consiglio stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 

lettera q) dello Statuto, ha espresso parere positivo sulla validità curriculare della dott.ssa Annalisa 

Gabrielli proposta per il conferimento dell’incarico di Dirigente di prima fascia della Direzione 

Centrale Gestione delle Risorse Umane; 

VISTO il documento recante "Ciclo integrato della performance - anti corruzione e trasparenza 

2017-2019 del CNR" come approvato dal Consiglio di Amministrazione del CNR nella riunione 

del 24 gennaio 2017 con la delibera n. 5/2017; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale, prot. n.66432 del 6 ottobre 2016, con cui alla 

dott.ssa Annalisa Gabrielli è conferito, altresì, l’incarico ad interim di direzione dell’Ufficio 

Supporto alla Programmazione Operativa, fino alla riorganizzazione dell’Amministrazione 

Centrale dell’Ente; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

  

DISPONE 

 

1. di conferire alla Dott.ssa Annalisa Gabrielli l’incarico di Dirigente di Prima Fascia della 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, ex art. 19 del d.lgs. n.165/20016, a 

decorrere dal 1° aprile 2017 e fino alla riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e 

comunque non oltre il 31 marzo 2020. 

2. Ai fini dell’espletamento del presente incarico dirigenziale la Dott.ssa Annalisa Gabrielli 

dovrà raggiungere, nel rispetto della durata prevista dallo stesso, gli obiettivi annualmente 

assegnati nel Piano della Performance e riferiti alla “Direzione Centrale Gestione delle 

Risorse Umane”.  

3. Alla Dott.ssa Annalisa Gabrielli si applicano le norme dei vigenti Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro del personale dirigente dell’Area VII e, per quanto non disciplinato dal 

predetto contratto, le disposizioni del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

4. La Dott.ssa Annalisa Gabrielli è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché delle disposizioni specifiche contenute nel Codice di Comportamento del CNR 

pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

5. La Dott.ssa Annalisa Gabrielli assume ad interim l’incarico di direzione dell’Ufficio 

Concorsi e borse di studio alla medesima conferito con il provvedimento del Direttore 

Generale n. 39 prot.AMMCNT-CNR n.0035315 del 20 maggio 2015 citato nelle premesse, 

fino all’individuazione di un nuovo responsabile del citato ufficio. 

6. La Dott.ssa Annalisa Gabrielli mantiene, altresì, ad interim l’incarico di direzione 

dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla Direzione Centrale 

Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture alla medesima conferito con il 

provvedimento del Direttore Generale, prot. n.66432 del 6 ottobre 2016 citato nelle 

premesse, fino alla riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ente. 

7. Con contratto individuale di lavoro sarà definito il trattamento economico correlato 

all’incarico di cui al punto 1.  

 

        IL DIRETTORE GENERALE  


		2017-03-30T12:10:23+0200
	Di Bitetto Massimiliano




