
 

 
 
 

 Dott.ssa Marina BUFACCHI - Nomina di Direttore facente funzioni dell’Istituto per i Sistemi 

Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) – rettifica. 

 

Provvedimento n. 47  

 

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”; 

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 14, 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, 9, 10 e 11; 

VISTO il provvedimento n. 37/2020, prot AMMCNT-CNR n. 0021270, con il quale la dott.ssa 

Marina Bufacchi è stata nominata Direttore facente funzioni dell’Istituto per i Sistemi Agricoli 

e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM), nelle more del completamento della procedura 

concorsuale per la nomina de Direttore pleno iure; 

CONSIDERATO che nello stesso provvedimento di conferimento di incarico, la dott.ssa 

Marina Bufacchi è stata indicata, per mero errore materiale, quale Dirigente di Ricerca, anziché 

quale Dirigente Tecnologo; 

RAVVISATA la necessità di rettificare il provvedimento n. 37/2020, prot AMMCNT-CNR n. 

0021270 in parte qua, relativamente al profilo professionale della dott.ssa Marina Bufacchi;  

 



 

 
 

DECRETA 

1. 1. la dott.ssa Marina Bufacchi, Dirigente Tecnologo - Primo Livello del CNR, è nominata 

Direttore facente funzioni dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 

(ISAFOM), a decorrere dal 1aprile 2020, fino alla nomina del Direttore dell’Istituto medesimo; 

2. Il presente provvedimento rettifica, in parte qua, il provvedimento n. 37, prot. AMMCNT-

CNR 0021270/2020. 

 

         IL PRESIDENTE 
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