
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

Nomina del Portavoce del Presidente, ai sensi dell’art.7 della legge n 150/2019 - Provvedimento del 

Presidente prot. n. 029 del 17 marzo 2017 - RETTIFICA 
 
 
 
Provvedimento n. 31 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 “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'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 

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; 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n.14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 

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

dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 
 

VISTO il proprio Decreto, n. 029 del  27  marzo  2017,  recante  “Nomina  del  Portavoce  del 

Presidente, ai sensi dell’art.7 della legge n 150/2019”, con cui al punto l. il dott. Massimiliano 

Mizzau Perczel è nominato Portavoce del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con 

decorrenza dal 27 marzo 2017 e fino e non oltre il termine del mandato presidenziale, previsto per il 

20 febbraio 2020; 
 

VISTO il Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e collaborativa in 

qualità di portavoce del Presidente del CNR, stipulato in data 27 marzo 2017 prot. AMMCNT U 

n.0021113, tra il CNR in persona del Presidente e il Dott. Massimiliano Mizzau Perczel ed in 

particolare l’articolo 4 recante “Decorrenza e durata dell’incarico”; 
 

CONSIDERATO che, per mero errore, il citato decreto n. 029/2017 riporta la data del 20 febbraio 

2020, quale termine ultimo di durata dell’incarico di portavoce, mentre correttamente il sopra 

richiamato contratto di prestazione d’opera, all’articolo 4, prevede la durata del contratto 

corrispondente al mandato del Presidente, senza ulteriori specificazioni; 
 

RITENUTO di  dover dare copertura alla figura del portavoce anche durante il periodo di 

prorogatio presidenziale; 
 

RITENUTO quindi necessario procedere ad una rettifica del succitato proprio decreto n. 029 del 17 

marzo 2017; 
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DISPONE 
 
1. il decreto del Presidente n. 029 del 17 marzo 2017, citato nelle premesse, è rettificato quanto 

al punto 1. del dispositivo, e sostituito come segue: 

“1. il dott. Massimiliano Mizzau Perczel è nominato Portavoce del Presidente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, con decorrenza dal 27 marzo 2017, con durata corrispondente al 

mandato del Presidente compreso il periodo di prorogatio”. 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
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