
 

 
 

Definizione del regime giuridico ed economico del Direttore Generale dal 20 febbraio 2020 

e fino alla nomina del nuovo Presidente del CNR.  

 

Provvedimento n. 30 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con 

decreto del Presidente n. 25034, del 4 maggio 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del personale, emanato con provvedimento del Presidente del CNR 

n. 25035, del 4 maggio 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 124 del 30 maggio 2005; 

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”; 

VISTA la deliberazione n. 127 del 26 settembre 2017 “disciplina riguardante l’affidamento 

dell’incarico di facente funzioni per lo svolgimento delle attività di Direttori di Istituto e di 

Dipartimento ed individuazione del relativo trattamento economico”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 

Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1 agosto 2018, di 

cui è stata data pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca in data 25 luglio 2018, ed in particolare gli articoli 12, 15, comma 3 e 21, comma 3;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 

provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 

febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, in vigore dal 1 

marzo 2019, ed in particolare gli articoli 2, 4, 5 e 6; 

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n.  48 del 17 maggio 2018 con il quale è 

stato conferito al Dott. Giambattista Brignone, Dirigente di II fascia di ruolo del CNR, 

l’incarico di Direttore Generale con termine coincidente con la scadenza del mandato del 

Presidente;  

CONSIDERATO che il sottoscritto Presidente è in regime di prorogatio ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dal decreto legge n. 293/1994, così come convertito, con 

modificazioni, nella legge n. 444 del 1994 recante “Disciplina della proroga degli organi 

amministrativi"; 

  



 

 
 
ACCERTATO che l’art. 11 dello Statuto del CNR prevede, al comma 3, che “il rapporto di 

lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato, con termine 

coincidente con la scadenza del mandato del Presidente. In caso di cessazione dalla carica 

del Presidente il contratto si risolve decorsi novanta giorni ”; 

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa a supporto 

dell’intera rete scientifica durante il periodo di prorogatio del sottoscritto Presidente; 

PRESO ATTO che per effetto della suddetta prorogatio il mandato presidenziale si è 

protratto oltre la naturale scadenza, tale da rendere necessaria la proroga dell’incarico di 

Direttore Generale fino alla nomina del nuovo Presidente, al quale saranno rimesse tutte le 

successive determinazioni in merito;  

PRESO ATTO altresì che con deliberazione n.  53 del 5 febbraio 2020 sono stati assegnati 

al Direttore Generale gli obiettivi relativi all’annualità 2020; 

ACCLARATO che le attività di Direttore Generale previste all’art. 11, commi 1 e 2, dello 

Statuto rappresentano funzioni fondamentali per il corretto andamento dell’Ente, stante la 

complessità e le dimensioni del CNR;  

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DECRETA 

- di definire il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale dalla data del 

20.02.2020 e fino alla data di nomina del nuovo Presidente del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, confermando quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 86 del 6 luglio 2016 relativamente alla quantificazione del trattamento 

economico.  

                                                          

IL PRESIDENTE 
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