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Rinnovo dell’incarico di Responsabile della sezione di Bruxelles dell’Ufficio Relazioni Europee e 

Internazionali, afferente alla Direzione Generale, a decorrere dal 2 febbraio 2019 e delega di competenze e 
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Provvedimento n. 05 
 

 

 

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 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

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 lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, 

prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione 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 l’art.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 ed in particolare l’art. 19 comma 5; 

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, 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; 
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VISTA la delibera n.81/2013 come modificata dalla delibera n. 200 adottata dal Consiglio di Amministrazione 

nella riunione dell’11 dicembre 2013, recante disposizioni sulla riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale 

del CNR; 

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 144 del 30 dicembre 2013 con il quale, in esecuzione delle 

succitate deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 81/2013 e n.200/2013, è stato ridefinito l’assetto 

organizzativo dell’Ente e sono stati costituiti, tra gli altri, l’Ufficio dirigenziale denominato “Relazioni Europee 

e Internazionali” (art.2) e la struttura tecnica di relativa afferenza denominata “Relazioni internazionali” (art.5); 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 145 del 31 dicembre 2013 di “Affidamento incarichi di 

facente funzioni di direzione degli uffici dirigenziali di II livello, di facente funzioni di responsabile delle 

Strutture di particolare rilievo e di facente funzioni degli uffici non dirigenziali dell’Amministrazione centrale 

dell’Ente” e successivi analoghi provvedimenti di affidamento di incarichi; 

VISTO il provvedimento, n.095 del 14 dicembre 2015, del Direttore Generale pro tempore, con cui è disposta 

la nomina, con decorrenza 1 febbraio 2016 e durata fino al 1 febbraio 2019, del dott.Luca Moretti di 

Responsabile della sezione di Bruxelles dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali impegnata in 

particolare a curare i rapporti con le strutture della Commissione Europea e con la funzione di rappresentare le 

scelte operate dagli Organi decisionali dell'Ente nei settori di interesse comunitario; 

VISTI altresì i punti 3 e 4 del suddetto provvedimento n.095/2015 con cui è attribuita al dott.Luca Moretti 

delega temporanea delle competenze e connesse funzioni dirigenziali relative alla suddetta sezione di 

Bruxelles; 

VISTO il provvedimento, n.65 del 7 ottobre 2016, del Direttore Generale pro tempore con cui al dott. 

Giambattista Brignone, dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici,  è conferito anche l’incarico ad 

interim di direzione dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, fino alla riorganizzazione 

dell’Amministrazione Centrale dell’Ente; 

VISTO il provvedimento, n.70 del 7 ottobre 2016, del Dirigente a.i. dell’Ufficio Relazioni Europee e 

Internazionali con cui è confermata al dott. Luca Moretti la suddetta delega temporanea delle competenze e 

connesse funzioni dirigenziali relative alla sezione di Bruxelles fino alla riorganizzazione 

dell’Amministrazione Centrale; 

VISTO il provvedimento del Presidente n.45 del 17 maggio 2018 con cui, al punto 1, il dott. Giambattista 

Brignone è nominato Direttore Generale del CNR a far data dall’11 maggio 2018 con scadenza coincidente con 

la scadenza del mandato del Presidente ed al punto 2 al dott. Giambattista Brignone, sono confermati, fino alla 

riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ente gli incarichi ad interim, tra gli altri, dell’Ufficio 

Relazioni Europee e Internazionali afferente alla Direzione Generale;  

CONSIDERATO che a decorrere dal 2 febbraio 2019 sarà vacante, come sopra citato, la sezione di Bruxelles 

dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali; 

RILEVATA l’esigenza di affidare l’incarico di Responsabile per la sede di Bruxelles dell’Ufficio Relazioni 

Europee e Internazionali, ad una figura dotata di alta professionalità ed esperienza che, allo scopo delegata, 

collabori strettamente con il Direttore Generale stesso nella gestione in autonomia, nell’ambito delle 

competenze delegate; 



 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

CONSIDERATO che il Dott. Luca Moretti, risulta in possesso di tale professionalità ed esperienza nonché 

delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni pertinenti la delega, maturate nel suo 

complessivo percorso professionale, precisamente nello svolgimento dell’incarico di Responsabile della 

sezione, attualmente in essere, nonché delle funzioni di responsabile dell’Ufficio del CNR a Bruxelles, di cui 

alla deliberazione 115/2010 del 26.05.2010 “Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE a Bruxelles”, con 

l’incarico di Esperto ricerca e innovazione, come disposto dal Provvedimento 0056994 del 28/07/2010;  

RITENUTO pertanto di rinnovare, al dott. Luca Moretti, l’incarico di Responsabile della sezione di Bruxelles 

dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali della Direzione Generale, con decorrenza 2 febbraio 2019, fino 

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

data del 2 febbraio 2019; 

ACQUISITO il consenso dell’interessato; 
 

 

D I S P O N E 

 
 

1.  Al Dott. Luca Moretti, Tecnologo III° livello professionale, afferente alla sede di Bruxelles, è rinnovato 

l’incarico di Responsabile della sezione di Bruxelles dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali della 

Direzione Generale, con decorrenza 2 febbraio 2019. 

2. L’incarico di cui al punto 1. ha durata fino alla riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale ecomunque non 

oltre i tre anni a decorrere dalla predetta data del 2 febbraio 2019. 

3.   Al Dott. Luca Moretti, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 bis del d.lgs. n.165/2001 citato in premessa, è 

altresì attribuita delega temporanea delle competenze e connesse funzioni dirigenziali relative alla suddetta 

sezione di Bruxelles, limitatamente all’attuazione dei seguenti progetti e/o gestioni: 

a) relazioni istituzionali dell’Ente con le Istituzioni europee; 
 

b) relazioni con le associazioni europee e nazionali che hanno come obiettivo la promozione della ricerca 

europea; 
 

c) collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE e con l’Ambasciata italiana a 

Bruxelles; 
 

d) supporto alla rete scientifica per la partecipazione ai Programmi comunitari, anche attraverso attività di 

formazione e informazione; 
 

e) supporto alla partecipazione e alla gestione dei progetti finanziati dall’UE; 
 

f)  comunicazione e identificazione di opportunità per la rete scientifica e bandi su programmi 

UE di interesse dell’Ente. 
 

4.  Limitatamente alle competenze sopra delegate, al Dott. Luca Moretti sono altresì attribuiti: 
 

• Il  potere  dovere  di  adozione  dei  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  e  con 

potere/dovere di esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nei limiti di euro 

100.000,00; 
 

• Il  coordinamento e  il  controllo dell’attività della sezione di  Bruxelles e dell’attività dei 

responsabili dei procedimenti amministrativi in detta sezione incardinati, anche con poteri sostitutivi in 

caso di inerzia; 

• La responsabilità di gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla 

sezione di Bruxelles. 
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5.  La delega di competenze di cui ai punti 3 e 4 è conferita fino alla riorganizzazione  dell’Amministrazione 

Centrale. 
 

6. Il delegato a funzioni dirigenziali di cui sopra è tenuto a relazionare con sistematicità al Dirigente 

dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali in merito all’espletamento delle deleghe medesime. 

7. 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. 

8. Il dott. Luca Moretti è inoltre tenuto 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”. 

9. Il dott. Luca Moretti, in relazione al suddetto incarico, è il Responsabile del trattamento dati personali 

effettuati presso la sezione di Bruxelles dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali della Direzione 

Generale e adempie ad ogni obbligo di legge connesso, riferendo al Direttore Generale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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