
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

 

Procedura comparativa, riservata al personale in servizio presso il CNR, finalizzata 

all’individuazione "intuitu personae" di un esperto cui affidare l’incarico di Portavoce del 

Presidente. 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

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 il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione 

sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in 

vigore in data 1° maggio 2015, ed in particolare gli articoli 11 e 17;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 

2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, 

in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato 

in vigore in data 1° giugno 2015;  

VISTO il vigente 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.101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 c successive modificazioni, recante "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l’art 7, co.1, per il quale ''l’organo di vertice 

dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato dal portavoce, anche esterno all'amministrazione, 

con compiti: di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politicoistituzionale con gli 

organi di informazione.  Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del 

relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle 

relazioni pubbliche''; 



 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

VISTO l'avviso interno con prot. AMMCNT-CNR N. 0017968 del 15 marzo 2017, pubblicato sul sito 

web dell'Ente, con cui è stata avviata  la procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da 

parte del personale in servizio presso il CNR allo scopo di individuare un esperto di elevata 

professionalità per lo svolgimento dell’incarico di "portavoce del Presidente'', al fine di coadiuvare 

l'organo di vertice dell'Amministrazione nella gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale 

con gli organi di informazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 150/2000; 

RILEVATO che in base al predetto avviso "La scelta del soggetto avrà carattere fiduciario e sarà 

effettuata direttamente dal Presidente fra coloro che abbiano presentato istanza secondo le modalità di 

seguito indicate"; 

  

CONSTATATO che la predetta procedura di scelta è stata effettuata direttamente dal Presidente e 

si è conclusa senza che sia stata individuata una professionalità con curriculum e competenze 

coerenti con i requisiti richiesti per l'affidamento di detto incarico; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

 

DISPONE 

 

 

la chiusura della procedura comparativa, riservata al personale  in servizio presso il CNR, 

finalizzata all'individuazione "intuitu personae" di un esperto di elevata professionalità per lo 

svolgimento dell'incarico di "Portavoce del Presidente", di cui all'avviso interno citato in premessa, 

relativamente alla quale non è stata individuata alcuna professionalità con curriculum e 

competenze coerenti con i requisiti richiesti per l’affidamento di detto incarico. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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