
  

  

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
  

  

Atto di indirizzo relativo al superamento delle proroghe contrattuali relativamente ai servizi di pulizia, 

vigilanza/portierato.  

 

RETTIFICA provvedimento del Direttore Generale n. 124, Prot. AMMCNT n. 0084074 del 28 dicembre 

2020. 

 

  

Provvedimento n. 133 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

  

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 “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 il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “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 del 19/07/2018 prot.n. 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul sito del 

MIUR in data 25/07/2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento    

del Presidente del CNR 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, entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il proprio provvedimento n. 124, Prot. AMMCNT n. 0084074 del 28 dicembre 2020, recante 

“Atto di indirizzo relativo al superamento delle proroghe contrattuali relativamente ai servizi di pulizia, 

vigilanza/portierato”; 

CONSIDERATO che, per mero refuso, nella parte narrativa ultimo VISTO, precisamente “VISTO il 

provvedimento del Direttore Generale n. 194/2020 …”, è stato erroneamente indicato l’anno “2020” 

anziché l’anno “2019”; 

RITENUTO pertanto necessario dover rettificare il citato provvedimento al fine di sanare il suddetto 

refuso; 

  

  DISPONE  

  

1. Per quanto esposto in narrativa, al provvedimento del Direttore Generale n. 124, Prot. 

AMMCNT n. 0084074 del 28 dicembre 2020, è apportata la seguente rettifica: 

 

- al “VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 194/2020 …”, nella parte in cui è 

riportato n.194/2020, l’anno “…/2020” è da intendersi anno “…/2019”. 

  

  

IL DIRETTORE GENERALE  
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