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Proroga della delega di competenze e relative funzioni inerenti gli adempimenti dell’Ufficio non 

dirigenziale “Rapporti con le Organizzazioni Sindacali”, afferente alla Direzione Centrale Gestione 

delle Risorse Umane 

 

Provvedimento n. 152 

 

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, recante “Riordino degli Enti di 

Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

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 26.05.2015 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Serie Generale, n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore a far data dal 1 giugno 2015 

ed in particolare l’art. 20 (funzioni dei dirigenti) che, al secondo comma dello stesso, prevede 

l’applicazione ai dirigenti delle funzioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, per quanto applicabile; 

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 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, che prevede che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possano delegare 

per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese 

nelle loro funzioni ai dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli 

uffici ad essi affidati; 

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; 

RITENUTO che in analogia con quanto disposto dal citato art. 20 del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento e dall’art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, sia 
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possibile delegare, entro i limiti ivi segnati, anche le competenze inerenti gli uffici non dirigenziali 

istituiti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

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 stato costituito l’Ufficio non dirigenziale “Rapporti con le 

Organizzazioni Sindacali”, 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 il proprio provvedimento n. 64 del 31 ottobre 2017 con il quale è stata conferita all’Avv. 

Manuela Falcone la Delega di competenze e relative funzioni inerenti gli adempimenti dell’Ufficio 

non dirigenziale “Rapporti con le Organizzazioni Sindacali” e i successivi atti di proroga disposti 

con provvedimenti n. 97 del 29 dicembre 2017 e n. 84 del 28 giugno 2018;  

VISTO l’Avviso interno per manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Rapporti con le OO.SS.” prot. AMM-CEN n. 0089685 

del 31 dicembre 2018, pubblicato sul sito dell’URP del CNR, la cui scadenza è fissata per il giorno 

15 gennaio 2019;  

RITENUTO opportuno prorogare la delega delle funzioni indicate, da ultimo, nel Provvedimento 

del Direttore Centrale n. 84 del 28 giugno 2018 per il periodo necessario all’individuazione del 

Responsabile dell’Ufficio stesso a seguito della sopra citata pubblicazione di avviso di 

manifestazione di interesse; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata; 

 

DISPONE 

 

1.      di prorogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il conferimento della delega temporanea delle 

competenze e connesse funzioni relative all’Ufficio “Rapporti con le Organizzazioni 

Sindacali”, come specificate nel Provvedimento del Direttore Centrale n. 84 del 28 giugno 2018, 

all’Avv. Manuela Falcone.   

2. La delega di competenze è conferita fino alla definizione dell’avviso di manifestazione di 

interesse citato nelle premesse, con la nomina del nuovo Responsabile dell’Ufficio 

“Rapporti con le OO.SS.”. 

3. La suddetta delega può essere revocata in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione e, 

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

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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