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VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante disposizioni per il riordino del 
Consiglio N azionale delle Ricerche; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell'art. l della Legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 
CNR, DPCNR n. 18 dellO marzo 2011, e pubblicato sul sito del MIUR a decorrere dall9 aprile 
2011, data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
serie generale n. 90 del 19 aprile 2011 ed in particolare gli articoli 11 e l 7; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. l O l alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005; 

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, e 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. l, per il quale 
"L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche 
esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere 
politico-istituzionale con gli organi di inform~zione. 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"; 

VALUTATA l'esigenza dell'Ente, massimo ente pubblico nazionale di ricerca con competenza 
scientifica generale, di avvalersi di una specifica professionalità dotata di significativa esperienza 
nel settore comunicazione con il compito di coadiuvare direttamente il Presidente nei rapporti di 
carattere politico istituzionale con gli organismi di informazione, ai sensi dell'art. 7 legge 
150/2000; 

VISTA la nota prot. AMMCNT-CNR n. 0059528 del 03/10/2013, 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"; 
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RILEVATO che la predetta procedura interna si è conclusa senza che sia stata individuata una 
professionalità con curricula e competenze coerenti con i requisiti richiesti per l'affidamento di 
detto incarico, e che, pertanto, il Presidente ha proceduto all'individuazione fiduciaria del soggetto 
cui conferire l 'incarico di portavoce tra esperti esterni ali' Amministrazione; 

RITENUTO di individuare nel dott. Giuseppe Festinese, nato a Napoli il 22.08.1964, dipendente 
dell'Università di Napoli "Federico II", con qualifica Elevata Professionalità, Area Tecnico 
Scientifica ed Elaborazione Dati, la professionalità idonea a svolgere l'incarico di "Portavoce del 
Presidente", in considerazione della sua pregressa esperienza curriculare; 

VISTO che il dott. Festinese, previamente interpellato con nota del Presidente, prot. AMMCNT
CNR n. 0061105 del 10/10/2013, ha manifestato per le vie brevi la sua disponibilità 
all'accettazione dell'incarico, poi riconfermata con nota prot AMMCNT-CNR N. 0069949 del 
18/11/2013; 

CONSIDERATO che il predetto incarico avrà decorrenza dal 20 novembre 2013 sino alla fine 
del mandato presidenziale, prevista per il l 7/02/2016 fatto salvo il venir meno del vincolo 
fiduciario che potrà determinare la risoluzione anticipata del rapporto, e che l'incarico prevede il 
compimento delle seguenti attività: 

curare l'informazione della sfera delle decisioni politiche del Presidente; 
predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del 
mandato del Presidente; 
curare i rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa ad incontri, riunioni e 
decisioni del Presidente; 
preparare testi di base per gli interventi del Presidente in occasione di cerimonie e 
manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione per la predisposizione 
di tali testi; 

RITENUTO che non ci si debba discostare, per quanto attiene il compenso onnicomprensivo da 
attribuire al dr Giuseppe Festinese, dai compensi già approvati e ritenuti congrui nelle occasioni 
precedenti, in particolare con riferimento al provvedimento prot. AMMCNT-CNR N. 0017665 del 
23/02/2009, anche alla luce della totale analogia dei compiti da svolgere e delle prestazioni da 
richiedere al professionista; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Ateneo federiciano, prot. DG/2013/1454 del 
5.11.2013, con cui "A decorrere dalla medesima data del 15.11.2013 e fino al 14.11.2015 il 
rapporto di lavoro del predetto dott. F estinese Giuseppe è trasformato dal regime a tempo pieno 
al regime a tempo parziale di tipo verticale, per numero 18 ore settimanali, pari al 50% della 
prestazione lavorativa a tempo pieno .. " al fine di consentire al dott. Festinese di svolgere per un 
biennio l'incarico di Portavoce del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi 
dell'art. 7 della legge 150/2000; 

DECRETA 

l. il dott. Giuseppe F estinese è nominato Portavoce del Presidente del Consiglio N azionale delle 
Ricerche, con decorrenza dal 20 novembre 2013 e sino al 14 novembre 2015, data di scadenza 
della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time. 
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2. L'incarico può essere prorogato fino e non oltre il termine del mandato presidenziale, previsto 
per il17/02/2016; 

3. il rapporto di lavoro con il dott. Giuseppe Festinese sarà disciplinato con un contratto di 
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, e il trattamento economico 
onnicomprensivo sarà pari a quello già corrisposto al precedente portavoce del Presidente; 

4. la Direzione Generale è demandata alla sottoscrizione del relativo contratto ed alla cura dei 
conseguenti adempimenti. 
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