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Nomina Responsabile pro tempore dell’Area territoriale di Ricerca di Sassari. 

 

Provvedimento n. 85 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art.1 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il decreto legislativo del 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 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. 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, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 

1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 

maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 

del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 133 del 3 novembre 2014, prot. n. 79519, che istituisce 

l’Area territoriale di Ricerca di Sassari;  

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 8 del 2 febbraio 2015, prot. n. 6580, che incarica 

il Dott. Mauro Marchetti quale Responsabile dell’Area territoriale di Ricerca di Sassari;  

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 34 del 7 marzo 2016 che, sospendeva 

temporaneamente l'iter di attuazione della trasformazione delle Aree e prorogava in carica gli allora 

Presidenti e Responsabili di Area; 

VISTA la Delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, verb. 398, che approva la trasformazione delle Aree 

territoriali di Ricerca, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, dando 

altresì mandato al Direttore Generale di porre in atto tutte le azioni necessaria a garantire la piena 

operatività delle Aree stesse entro 180 giorni dalla summenzionata data di approvazione; 
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VISTA la Delibera n. 172 del 16 luglio 2020, verb. 412, che, in considerazione degli accadimenti 

derivanti dalla gestione dell’emergenza COVID-19, differisce la costituzione delle Aree territoriali di 

Ricerca alla data del 30 ottobre 2020; 

VISTA la nota del 22 luglio 2020, prot. n. 48002, con la quale il Dott. Mauro Marchetti comunica 

che a partire dal 1° settembre 2020 sarà posto in quiescenza e pertanto si rende necessario 

individuare un nuovo Responsabile per l’Area territoriale di Ricerca di Sassari;  

CONSIDERATO che nella seduta del 18 giugno 2020 il Comitato di Area di Sassari, il cui stralcio 

di verbale è pervenuto in allegato a suddetta nota, ha proposto all’unanimità il nominativo dell’Ing. 

Tullio Antonio Pio Venditti, matricola 8896, ricercatore liv. III, in servizio presso la sede 

secondaria di Sassari dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) quale nuovo 

Responsabile di Area; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di individuare una unità di personale che agisca quale 

Responsabile pro tempore nelle more dell’entrata in vigore del nuovo assetto per le Aree territoriali 

di Ricerca;  

CONSIDERATA inoltre la necessità di garantire la continuità della gestione ordinaria dell’Area, 

fondamentale per consentire l’operatività degli Istituti afferenti;  

TENUTO CONTO delle competenze professionali e attitudinali dell’Ing. Tullio Antonio Pio 

Venditti, ricercatore liv. III, nonché dell’esperienza pluriennale pregressa nel collaborare con 

l’amministrazione dell’Area territoriale di Ricerca di Sassari; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’interessato; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

DECRETA 

1. L’Ing. Tullio Antonio Pio Venditti, matricola 8896, ricercatore liv. III in servizio presso 

l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA), è nominato Responsabile pro 

tempore dell’Area territoriale di Ricerca di Sassari, con decorrenza dal 1° settembre 2020. 

2. Il presente incarico ha scadenza fissata al 30 ottobre 2020 e comunque non oltre l’avvenuta 

trasformazione delle Aree territoriali di Ricerca, ai sensi dell’articolo 29 del vigente ROF.  

3. Il Responsabile dell’Area cura l’attuazione dei compiti di supporto logistico, tecnico, 

informatico e amministrativo e coordina il personale assegnato dagli Istituti alle attività 

dell’Area territoriale della Ricerca di Sassari. 

4. Il Responsabile dell’Area è delegato ad adottare gli atti amministrativi di competenza 

dell’Area, ivi compresi quelli che impegnano verso l’esterno nei limiti delle risorse previste 

dal piano di gestione. 

5. Per assumere impegni di importo superiore a 100.000,00 euro l’Ing. Venditti dovrà 

richiedere formale autorizzazione al Direttore della Direzione Centrale Servizi per la 

Ricerca.  

                                              IL DIRETTORE GENERALE  
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