
 
 

 

 
 

Autorizzazione alla nomina della dott.sa Anna Tampieri attuale Direttore 

dell’ISTEC/CNR come Presidente della Fondazione ENEA TECH.   

 

Provvedimento n. 110 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “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. AMMCENT-

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 prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel 

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

del 30 maggio 2005;  

VISTO il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e, nello specifico, l’artt. 6 e 7 

del citato regolamento; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 132/2014 del 10 

luglio 2014, che integra le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;  

VISTO il Codice di Comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche Codice di 

comportamento del CNR aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

CNR nella riunione del 17 ottobre 2017 deliberazione n. 137/2017 – Verb. 335; 

VISTA la deliberazione n. 68 del 18 aprile 2020 del Consiglio di Amministrazione del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche del 18 aprile 2012 avente ad oggetto la definizione 

dei “Criteri per il conferimento di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 

extraistituzionali ai Direttori di Dipartimento e di Istituto”; 

VISTO lo statuto della Fondazione Enea Tech approvato con decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 13 agosto 2020 su proposta dell’Enea in relazione a 

quanto disposto dall’art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure 



 
 

 

 
 

urgenti per la difesa e il sostegno dell’innovazione) del Decreto Legge n. 34 del 19 

maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

covid-19”; 

VISTO il Decreto 09 ottobre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale 

il MISE decreta quanto segue: 

 

Articolo 1  

(Consiglio Direttivo) 

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché 

degli artt. 9.1 (a) e 12.1 dello statuto della “Fondazione Enea Tech”, approvato con 

decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 agosoto, il Consiglio 

Direttivo della “Fondazione Enea Tech” è composto come segue: 

- Presidente: Anna Tampieri; 

- Consigliere e Direttore: Salvatore Mizzi; 

- Consigliere: Federico Testa;  

2. I componenti del Consiglio Direttivo della “Fondazione Enea Tech” durano in 

carica quattro anni con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo 

all’ultimo esercizio in carica, ai sensi dell’articolo 12.3 dello statuto della 

“Fondazione Enea Tech”, a decorrere dalla data del presente provvedimento. 

3. Ai sensi dell’art. 9.1 (a) dello statuto della “Fondazione Enea Tech”, il compenso 

annuo lordo dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito in euro 60.000,00 

per il Presidente, in euro 230.000 per il Direttore. 

 

VISTA la documentazione del Direttore dell’Istituto ISTEC Anna Tampieri, conservati 

in atti, con cui la stessa dichiara l’assenza di conflitti d’interesse nell’esercizio del ruolo 

di Presidente della “Fondazione Enea Tech”, ed inoltre, dichiara che l’impegno annuo 

stimato è pari ad ore 150 per un compenso annuo di euro 60.000; 

RILEVATA la necessità di procedere all’adozione di un provvedimento ordinamentale 

del CNR in merito all’autorizzazione della dott.ssa Anna Tampieri per l’esercizio delle 

funzioni di Presidente della “Fondazione Enea Tech” alla luce della deliberazione n. 

68/2012 del C.d.A. e alla luce del vigente codice di comportamento del CNR entrambi 

richiamati nelle precedenti premesse; 

 

Tutto quanto premesso e considerato,  

 

DECRETA 

 

1. Di autorizzare la dott.sa Anna Tampieri all’esercizio delle funzioni di Presidente 

della “Fondazione Enea Tech” con l’obbligo di astenersi dall’adottare qualsivoglia 

provvedimento che possa, anche potenzialmente, direttamente o indirettamente, 

riguardare le attività dell’Istituto di Scienze e Tecnologie dei Materiali Ceramici 

(ISTEC) e degli Spin Off collegati all’Istituto di Scienze e Tecnologie dei Materiali 

Ceramici (ISTEC); 



 
 

 

 
 

2. Che la condizione di cui al precedente punto 1) potrà essere soddisfatta anche 

mediante il ricorso all’art. 17-bis del Decreto Legislativo 165/01, delegando 

temporaneamente, con atto scritto e motivato, le funzioni di direttore dell’Istituto di 

Scienze e Tecnologie dei Materiali Ceramici (ISTEC) per tutte le iniziative che 

possano riguardare atti o attività con la “Fondazione Enea Tech”; 

3. Di autorizzare la dott.sa Anna Tampieri all’esercizio delle funzioni di Presidente 

della “Fondazione Enea Tech” con il vincolo di prestare preventiva informativa al 

Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Presidente - pro-tempore - e 

del Direttore Generale - pro-tempore - per le attività che abbiano a riguardo l’attività 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e la “Fondazione Enea Tech”, 

al fine di poter valutare le eventuali ipotesi di conflitti d’interessi che alla corrente 

data non sono pienamente stimabili stante la recente costituzione della “Fondazione 

Enea Tech”; 

4. Di prendere atto che il presente incarico non rientra tra gli incarichi sottoposti ai 

limiti di cui dell'art. 23 ter, comma 2, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 

con modificazioni, dalla L. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i. in quanto fondazione 

non partecipata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e costituita ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 42, co. 5 decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34 quale fondazione 

privata senza scopo di lucro disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice 

civile; 

5. Di dare apposita comunicazione del presente provvedimento di autorizzazione al 

Consiglio di Amministrazione del CNR nel corso della prima seduta utile. 

 

 

IL PRESIDENTE 
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