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Conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura di Particolare Rilievo “Programmazione, 

Monitoraggio e Statistiche” afferente alla Direzione Centrale Gestione Risorse Umane 

 Provvedimento n. 139 

 

 Il DIRETTORE CENTRALE 

 

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 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015 n. 124”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 

prot.n.0051080 in data 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;  

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 maggio 2015 e di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie 

generale, n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore a far data dal 01 giugno 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 maggio 2005; 

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; 

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;  

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

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
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VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (G.U. n. 302 del 

29 dicembre 2017, S.O.);  

VISTA la delibera n. 81, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 

3 luglio 2013, come modificata dalla delibera n. 200/2013, con la quale è stato approvato il nuovo 

assetto degli Uffici dell’Amministrazione Centrale; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 con il quale, in 

esecuzione della delibera n. 81/2013, è stata costituita la Struttura di particolare rilievo 

“Programmazione, Monitoraggio e Statistiche”, di diretta afferenza alla Direzione Centrale Gestione 

delle Risorse Umane; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 30 del 30 marzo 2017, prot. n. 22302/2017, 

con il quale è stato conferito alla sottoscritta disponente l’incarico di Dirigente della Direzione 

Centrale Gestione delle Risorse Umane; 

VISTO l’Avviso per manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento dell’Incarico di 

responsabile della Struttura di Particolare Rilievo “Programmazione, Monitoraggio e Statistiche”  

afferente alla Direzione Centrale Gestione Risorse Umane prot. AMMCNT-CNR n. 006503/2018 del 

4 ottobre 2018; 

CONSIDERATO che in relazione al predetto avviso sono pervenute due candidature, entrambe di 

elevato profilo curriculare; 

ACCERTATO che la Dott.ssa Matilde D’Urso, oltre a possedere un eccellente curriculum per quanto 

concerne le competenze informatiche, ha altresì maturato, nel suo complessivo percorso 

professionale, una significativa esperienza in ambiti strettamente attinenti alle funzioni della struttura 

“Programmazione, Monitoraggio e Statistiche, con particolare riguardo ai processi di reclutamento, 

trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale e alle connesse attività di gestione 

amministrativo-contabile; 

TENUTO conto delle attitudini professionali e personali della dott.ssa Matilde D’Urso, nonché delle 

ottime valutazioni dalla medesima riportate nel triennio precedente, in qualità di Responsabile della 

Struttura “Programmazione, Monitoraggio e Statistiche”; 

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare la continuità e la congruenza nel perseguimento degli 

obiettivi assegnati alla struttura; 

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

2018-2020 del CNR” come approvato dal Consiglio di Amministrazione del CNR nella riunione del 

30 gennaio 2018 con la delibera n. 17/2018;  

RAVVISATA la necessità di provvedere 

 

  DISPONE 
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1. Alla Dott.ssa Matilde D’Urso è attribuito l’incarico di Responsabile della Struttura di 

Particolare Rilievo “Programmazione, Monitoraggio e Statistiche”, di diretta afferenza alla 

Direzione Centrale Gestione Risorse Umane, a decorrere dal 1° novembre 2018 fino alla 

riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e comunque non oltre i tre anni a decorrere 

dalla predetta data del 1° novembre 2018. 

 

2. Ai fini dell’espletamento del presente incarico di Responsabile della SPR “Programmazione, 

Monitoraggio e Statistiche”, di diretta afferenza alla Direzione Centrale Gestione Risorse 

Umane, la Dott.ssa Matilde D’Urso dovrà raggiungere, nel rispetto della durata prevista dallo 

stesso, gli obiettivi annualmente assegnati nel Piano della Performance all’Ufficio stesso. 

 

3. La Dott.ssa Matilde D’Urso è inoltre 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 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”. 

 

4. La Dott.ssa Matilde, in relazione al suddetto incarico, è il Responsabile del trattamento dati 

personali effettuati presso la Struttura di Particolare Rilievo “Programmazione, Monitoraggio 

e Statistiche” e adempie ad ogni obbligo di legge connesso, riferendo al Direttore Centrale.  
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