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Provvedimento n. 109 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di "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, di “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, ed in particolare gli articoli 11 e 17; 

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 di Amministrazione Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034; 

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

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

VISTO il proprio provvedimento n. 170 Prot 0071999 del 18/10/2019 con cui, al dott. Marco Ferrazzoli è stato 

conferito l’incarico di responsabile dell’Unità “Ufficio Stampa” a decorrere dal 17 ottobre 2019 e fino al 30 settembre 

2020; 

CONSIDERATO che la citata scadenza del 30 settembre 2020 è stata determinata dal particolare status del dott. 

Ferrazzoli che al momento del conferimento del suddetto incarico era titolare di un contratto di lavoro a tempo 

determinato presso l’Ente con termine previsto alla stessa data del 30 settembre 2020;  

CONSIDERATO che il dott. Marco Ferrazzoli a decorrere dal 30 luglio 2020 è titolare di contratto di lavoro 

individuale a tempo indeterminato con sede di lavoro presso la predetta Unità “Ufficio Stampa”; 

RITENUTO di confermare al dott. Marco Ferrazzoli il suddetto incarico di responsabile dell’Unità “Ufficio 

Stampa” a decorrere dai 1 ottobre 2020 fino al 30 settembre 2022, in continuità con il precedente incarico di cui 

al provvedimento n.170/2019, tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali già dimostrate idonee 

al perseguimento degli obiettivi della Unità Ufficio Stampa; 
 

DISPONE 

1. Al dott. Marco Ferrazzoli, per le motivazioni citate nelle premesse, è attribuito l'incarico di Responsabile 

dell’Unità “Ufficio Stampa” afferente funzionalmente alla Presidenza, a decorrere dal 1 ottobre 2020 e 

fino al 30 settembre 2022. 
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2. Ai fini dell’espletamento del presente incarico di Responsabile il dott. Marco Ferrazzoli dovrà 

raggiungere, nel rispetto della durata prevista dallo stesso, gli obiettivi annualmente assegnati nel Piano 

della Performance e riferiti all’Unità Ufficio Stampa e dovrà perseguire, altresì, gli obiettivi di trasparenza 

annualmente indicati nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai 

sensi di cui all’art.14, comma 1 quater, del d.lgs. n.33/2013, come modificato dal d.lgs. n.97/2016. 
 

3. Per l’anno 2020, il dott. Marco Ferrazzoli dovrà raggiungere gli obiettivi di performance assegnati 

all’Unità Ufficio Stampa con il provvedimento dello Scrivente n. 43, prot. AMMCNT-CNR 

0022074 del 26/03/2020, secondo i tempi e le modalità ivi previsti. 

4. Al dott. Marco Ferrazzoli, in relazione al suddetto incarico, è attribuita delega temporanea delle 

funzioni dirigenziali relative all’Unità “Ufficio Stampa” per le competenze concernenti: 

a) la cura dell’attuazione dei progetti e delle gestioni assegnate nell’ambito dei compiti dell’unità, 

adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa fino ad un 
massimo di € 100.000,00 e di acquisizione delle entrate; 

b) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell’attività dell’unità e dei responsabili dei 

procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

c) il provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla 

Struttura, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 16, comma 1, lettera 1-bis del Decreto Legislativo 

30 marzo 2001 n.165. 

5. Il dott. Marco Ferrazzoli è tenuto a relazionare periodicamente e sistematicamente al Direttore 

Generale in merito alla delega di cui al punto 4. 

6. La suddetta delega è conferita a decorrere dal 1 ottobre 2020 e fino al 30 settembre 2022. 

7. La suddetta delega può essere revocata in qualsiasi momento senza l’obbligo di motivazione e, in 

ogni caso, non comporta l'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile. 

8. Il dott. Marco Ferrazzoli è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni specifiche contenute nel 

Codice di Comportamento del CNR pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

"Amministrazione Trasparente". 

9. Il dott. Marco Ferrazzoli, in relazione al suddetto incarico, è il Responsabile interno del trattamento 

dati personali effettuati presso l’Unità “Ufficio Stampa” e adempie ad ogni obbligo di legge 

connesso, riferendo al Direttore Generale e assicurando che il Responsabile della Protezione dei Dati 

sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati 

personali. Il dott. Marco Ferrazzoli, è tenuto altresì a collaborare con il Responsabile della 

Transizione Digitale del CNR nell’ambito delle attività di pianificazione e coordinamento dei 

processi di reingegnerizzazione dei servizi e della organizzazione delle misure di sicurezza 

informatica, ad esso affidate. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 


		2020-10-26T16:51:24+0100
	Brignone Giambattista




