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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

 
 

 
Delega di competenze e relative funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti dell’Ufficio 

Supporto alla Programmazione Operativa, afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete 

Scientifica e alle Infrastrutture 
 

 
 

Provvedimento n. 140 
 

 

IL DIRETTOREGENERALE 

 
 

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'articolo 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, ed in particolare gli 

articoli 11; 

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 

26.05.2015 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 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l’articolo 17 comma 1 bis; 

VISTA la nota, prot. n. 71415/2018 del 26 ottobre 2018, con cui la dott.ssa Annalisa Gabrielli ha 

rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni dall’incarico ad interim di direzione dell’Ufficio 

Supporto alla Programmazione Operativa, conferito alla medesima con il Provvedimento del Direttore 

Generale n. 66/2016, prot. AMMCNT-CNR n. 66432, del 6 ottobre 2016; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 137 del 30 ottobre 2018, prot. AMMCNT-CNR 

n.0072037 con cui, il Direttore medesimo ha assunto anche l’incarico ad interim di direzione 

dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla Direzione Centrale Supporto alla 

Rete Scientifica e alle Infrastrutture, nelle more della definizione della procedura per la selezione e 

l’affidamento di un incarico di direzione del citato ufficio dirigenziale; 

VISTO il decreto del Presidente n. 45 del 18 maggio 2018 prot. AMMCNT-CNR n. 00350 con cui, in 

attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 dell’11 maggio 2018, al punto 1. il 

Dott. Giambattista Brignone è stato nominato Direttore Generale del CNR ed al punto 2. al Dott. 

Brignone medesimo, sono stati confermati, temporaneamente e fino alla riorganizzazione 

dell’Amministrazione Centrale dell’Ente, gli incarichi ad interim dell’Ufficio Affari istituzionali e 

giuridici nonché dell’Ufficio Comunicazione, informazione e URP e dell’Ufficio Relazioni Europee e 

Internazionali afferenti alla Direzione Generale; 

CONSIDERATO l’impegnativo ed assorbente incarico di Direttore Generale dell’Ente a cui si 

aggiungono le direzioni ad interim degli uffici sopra citati; 

TENUTO CONTO della molteplicità e complessità delle attività dell’Ufficio Supporto alla 

Programmazione Operativa; 

RILEVATA l’esigenza di attribuire, ad una figura dotata di idonea professionalità e competenza, 

deleghe di funzioni dirigenziali ai sensi dell’articolo 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001, relative 

all’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa; 

RITENUTO opportuno attribuire le suddette deleghe di funzioni dirigenziali ad un Responsabile di 

ufficio/struttura afferente alla Direzione Generale; 

VISTO il curriculum professionale del Dott. Gian Pietro Angelini, I Tecnologo II livello, 

responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Controllo di Gestione” afferente all’Ufficio 

Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale, di cui al provvedimento del 

Direttore Generale n.74 del 28 giugno 2018 prot. AMMCNT-CNR n.00464; 

CONSIDERATO che il Dott. Gian Pietro Angelini risulta in possesso delle competenze professionali 

necessarie per lo svolgimento delle funzioni pertinenti le deleghe; 

SENTITO il Dirigente dell’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo; 

ACQUISITA la disponibilità da parte del Dott. Gian Pietro Angelini; 

 

 
DISPONE 

 
 
1. Al dott. Gian Pietro Angelini, I Tecnologo II livello, per le motivazioni citate in premessa, sono 

conferite deleghe temporanee delle competenze e connesse funzioni dirigenziali relative 

all’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla Direzione Centrale Supporto 

alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture, concernenti: 
 

a) Adempimenti relativi al supporto alla programmazione delle attività dell'Ente; 

b) Adempimenti relativi all'attività progettuale dell'ente; 
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c) Adempimenti relativi al supporto agli Organi di vertice per l’elaborazione dei documenti di 

programmazione e consuntivazione previsti dai Regolamenti del CNR e altri report 

specifici;  

d) Adempimenti relativi alla gestione delle grandi infrastrutture di ricerca (Large Scale 

Facilities) incluse le infrastrutture di ricerca oceanografiche e delle Infrastrutture di Ricerca 

di Interesse Europeo (ESFRI); 

e) Attività di supporto agli organi di vertice per il coordinamento e il monitoraggio delle 

progettualità top down definite dal PNR (Bandiera, interesse strategico, premiali, etc.); 

f) Adempimenti relativi al supporto alla Rete Scientifica nella predisposizione, gestione e 

rendicontazione dei progetti finanziati da fonti esterne nazionali, europee ed extraeuropee 

(inclusa la gestione dei processi di Audit); 

g) Adempimenti relativi all'attribuzione di contributi all'attività di ricerca e alla gestione della 

rete scientifica e delle aree di ricerca; 

h) Adempimenti relativi al supporto alla Rete Scientifica nella predisposizione dei Piani di 

gestione delle relazioni relative agli stati di avanzamento delle attività dei Dipartimenti e ai 

risultati annuali e all'autovalutazione degli Istituti; 

i) Adempimenti relativi al supporto alle attività per l'accesso al Fondo di rotazione del MEF; 

j) Coordinamento delle attività relative al funzionamento delle Aree di ricerca; 

k) Adempimenti relativi al monitoraggio degli indicatori economico-finanziari e della attività 

scientifica della Rete e delle Aree di ricerca in coordinamento con l'Ufficio 

"Programmazione, finanziaria e controllo" della Direzione Generale; 

l) Adempimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di istituti e delle aree 

della ricerca; 

m) Adempimenti relativi alle funzioni di Legal Entity Appointed Representative nei confronti 

della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea; 

n) Adempimenti relativi alla gestione del database integrato dei contratti comunitari ai fini 

dell'elaborazione di assessment periodici per i vertici dell'Ente e della redazione di rapporti 

di rilevanza strategica internazionale nonché dell'implementazione di azioni di informazione 

e supporto mirato alla rete scientifica; 

o) Supporto alle strutture dell’Ente per le procedure di gestione delle associazioni. 
 
2. Limitatamente alle competenze sopra delegate, al dott. Gian Pietro Angelini, vengono altresì 

attribuiti: 
 

-  il potere/dovere di adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi; 
 

-  l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nei limiti di euro 200.000,00 per 

atto amministrativo di riferimento; 
 

-  la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività dell’Ufficio e dei responsabili dei 

procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
 

-  la responsabilità nella gestione del personale e nella gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali assegnate all’Ufficio. 
 

3. Il dott. Gian Pietro Angelini è tenuto a relazionare periodicamente e sistematicamente al 

Direttore Generale in merito alla delega di cui ai punti 1 e 2. 
 

4. Il dott. Gian Pietro Angelini, in relazione alla suddetta delega, è il Responsabile del trattamento 

dati personali effettuati presso l’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa e adempie 

ad ogni obbligo di legge connesso, riferendo al Direttore Generale. 
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5.  La delega di competenze è conferita fino alla definizione della procedura per la selezione e 

l’affidamento di un incarico di direzione del citato ufficio dirigenziale e comunque non oltre la 

durata dell’incarico ad interim di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 137 del 30 

ottobre 2018, prot. AMMCNT-CNR n.0072037, citato nelle premesse. 
 

6. La suddetta delega può essere revocata in qualsiasi momento senza l’obbligo di motivazione 

e, in ogni caso, non comporta l'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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