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Provvedimento n. 80 
 
 

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 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015 n. 124”; 

VISTO lo 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 1° maggio 2015, di 
cui è stata data pubblicazione sul sito del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
con Avviso del 29 aprile 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 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 
del26.05.2015 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; 
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 n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 17 comma 1 bis; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 recante “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” con il quale è stata disposta, tra l’altro, la costituzione dell’Ufficio non 
dirigenziale “Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti” afferente alla Direzione Generale; 



 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 
VISTO il provvedimento n. 53 del Direttore Generale f.f., prot. AMMCNT-CNR 
n.RE/001/2016/0000001 del 10 giugno 2016, con cui è stato attribuito al dott. Paolo Collacchi, 
l’incarico di responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Segreteria del Collegio dei Revisori dei 
Conti” afferente alla Direzione Generale, di durata triennale; 

PRESO ATTO delle dimissioni da responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Segreteria del 
Collegio dei Revisori dei conti”, presentate dal dott. Paolo Collacchi in data 31 maggio 2018 e 
accettate dal sottoscritto con nota prot. n. 0040398 del 7 giugno 2018; 

VISTO l’Avviso interno per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti del 
CNR” afferente alla Direzione Generale, di cui al prot. AMMCNT-CNR n. 0040430 del 7 giugno 
2018, pubblicato sul sito istituzionale del CNR; 

CONSIDERATO che alla scadenza del citato Avviso non risultano pervenute manifestazioni di 
interesse al detto incarico; 

CONSIDERATA la disponibilità manifestata dal dott. Paolo Collacchi a continuare l’incarico di 
Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Segreteria del Collegio dei Revisori dei conti” allo 
stesso attribuito con il sopra richiamato provvedimento n. 53 del 10 giugno 2016; 

RITENUTO di procedere alla conferma del dott. Paolo Collacchi quale Responsabile dell’Ufficio 
non dirigenziale “Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti” afferente alla Direzione Generale, 
fino alla scadenza del triennio indicata nel provvedimento di attribuzione del relativo incarico; 

DISPONE 

1. Il dott. Paolo Collacchi, per le motivazioni citate nelle premesse, è confermato Responsabile 
dell’Ufficio non dirigenziale “Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti” fino alla scadenza del 
triennio indicata nel provvedimento del Direttore Generale f.f. n. 53/2016, di attribuzione 
dell’incarico, ossia fino al 10 giugno 2019. 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 
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