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 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Individuazione dei servizi comuni essenziali erogati dalle Aree territoriali di Ricerca 

 

 

Provvedimento n. 111 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

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

Nazionale delle Ricerche (CNR)”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) entrato in vigore il 

1° agosto 2018, emanato con Provvedimento del Presidente CNR n. 93, prot. n. 

0051080 in data 19 luglio 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR (ROF), 

emanato con Provvedimento del Presidente CNR n. 14 in data 18 febbraio 2019, prot. 

n. 0012030, ed entrato in vigore il 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025034; 

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui 

al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025035; 

VISTO in particolare l’articolo 15 comma 1 del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento, nel quale si prevede che il Direttore Generale individui i servizi 

comuni essenziali erogati da parte delle Aree territoriali di Ricerca; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 5 febbraio 2020, che 

approva la trasformazione delle Aree territoriali di Ricerca ai sensi dell’articolo 29 

del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e, in particolare, lo schema di 

provvedimento per l’individuazione dell’elenco di cui al precedente visto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 16 luglio 2020, che, 

in conseguenza dello stato di emergenza proclamato per il contenimento della 

diffusione del COVID-19, differisce la costituzione delle Aree territoriali di Ricerca 

al 30 ottobre 2020; 

RITENUTA la necessità di provvedere; 

 

DECRETA 
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1. Sono individuati quali servizi comuni essenziali: 

• mensa; 

• telefonia fissa e mobile; 

• rete informatica e sistemi VOIP; 

• utenze generali (elettrica, riscaldamento, gas, acqua); 

• manutenzione ordinaria immobili ed impianti; 

• giardinaggio; 

• vigilanza/guardiania; 

• pulizie; 

• smaltimento di rifiuti tossici e nocivi; 

• servizi bibliografici. 

 

2. Qualora necessario, i punti di cui al comma 1 sono aggiornati con atto del Direttore 

Generale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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