
 
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 
 
 

Integrazione delega di funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti dell’Unità Formazione e 

Welfare afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 
 

 
 

Provvedimento n .77 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “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 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, prot. AMMCNT-CNR n. 00012030 del 18 febbraio 

2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. 

AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto 

del Presidente del 4 maggio 2005 - prot. n. 25035; 

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; 

VISTA la delibera n.15 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2019 

con cui è stato approvato il disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità del 

CNR, secondo il testo di cui all’allegato 1 parte integrante della stessa delibera; 

VISTA la delibera n. 98 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 aprile 2019 

come modificata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio stesso, nella seduta del 31 maggio 2019, 

con cui è stato approvato il nuovo assetto dell’Amministrazione Centrale; 

VISTO anche il provvedimento del Direttore Generale n. 102 del 27 giugno 2019 prot. n. 0046788 

“Esecuzione delibera 98/2019 come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio  

di amministrazione nella riunione del 31 maggio 2019 - Riorganizzazione dell’Amministrazione 



centrale dell’Ente; 

VISTO il Provvedimento n. 143/2019 del Direttore Generale, Prot. AMMCNT-CNR n. 67603 del 

30/09/2019, con cui, a seguito di apposita procedura di selezione mediante manifestazione 

d’interesse rivolta a tutto il personale, è stato conferito al dott. Stanislao Fusco l’incarico di 

Responsabile dell’Unità Formazione e Welfare della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, a 

decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino al 30 settembre 2022; 

VISTO il Provvedimento n. 160/2019 del Direttore Generale, Prot. AMMCNT-CNR n. 67914 del 

02/10/2019, di rettifica formale del Provvedimento n. 143 del Direttore Generale, Prot. AMMCNT-

CNR n. 67603 del 30/09/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Unità Formazione 

e Welfare della Direzione Centrale Gestione delle Risorse al dott. Stanislao Fusco, a decorrere dal 1° 

ottobre 2019 e fino al 30 settembre 2022; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 162, Prot. n. 68006 del 03/10/2019, con il quale si 

delegavano al Dott. Stanislao Fusco, Responsabile dell’Unità Formazione e Welfare, le funzioni 

dirigenziali inerenti lo svolgimento delle attività della suddetta Unità; 

CONSIDERATO che, per la natura delle competenze attribuite all’Unità Formazione e Welfare, il 

limite di spesa stabilito nel citato Provvedimento di delega n. 162 si è rivelato non idoneo a consentire 

una gestione efficace ed efficiente delle attività; 

RITENUTO opportuno provvedere all’integrazione della delega di funzioni dirigenziali al fine di 

revisionare il limite di spesa stabilito; 

 

DISPONE 
 
 

1. Al Dott. Stanislao Fusco, Responsabile dell’Unità Formazione e  Welfare della Direzione 

Centrale Gestione delle Risorse, è conferita la delega allo svolgimento del potere/dovere di 

adozione degli atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa, per le attività 

di competenza dell’Unità di cui è Responsabile, fino ad un massimo di 200.000,00 euro e di 

acquisizione delle entrate; 

 

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel Provvedimento n. 162/2019 del Direttore 

della Direzione Centrale Gestione delle Risorse. 

  
 
 

 IL DIRETTORE CENTRALE 
Dott.ssa Annalisa Gabrielli 
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