
 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 

Costituzione Rete dei Referenti per la Gestione del Ciclo della Performance, circolare 31/2020, 

a supporto dell’Unità Performance del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

 

Provvedimento n. 01 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

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

Ricerche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “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 entrato in vigore in data 1° agosto 2018 

emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. n. 0051080 in data 19 luglio 2018, 

pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca in data 25 luglio 2018; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR approvato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 del 18/02/2019 prot. 23030/2019, entrato in vigore il 1° marzo 2019, ed 

in particolare l’art. 19, comma 7, in base al quale “Il direttore generale per lo svolgimento efficace ed 

efficiente dei servizi di supporto alle attività istituzionali della rete scientifica e valorizzare le 

professionalità presenti, previa istruttoria del dirigente interessato, può autorizzare la costituzione di 

una rete di referenti territoriali con il compito di collaborare, compatibilmente con i carichi di lavoro 

assegnati dalla struttura di afferenza, con lo stesso dirigente per lo svolgimento di servizi e/o attività 

di supporto tecnico amministrativo che per la loro peculiare distribuzione sul territorio richiedano un 

coordinamento centrale. I referenti territoriali sono selezionati dal dirigente interessato acquisito il 

nulla osta del direttore della struttura di afferenza. I referenti territoriali restano assegnati alle strutture 

di afferenza. Gli oneri di funzionamento delle reti sono a carico dell'ufficio interessato”; 

 

RITENUTO che l’esigenza di potenziare le Strutture dell’Ente possa riguardare sia gli Uffici di livello 

dirigenziale sia le Unità dell’Ente e che, di conseguenza, l’istruttoria diretta all’Istituzione di una Rete 

di Referenti possa essere disposta, in via analogica, anche da parte dei Responsabili delle Unità; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità̀ e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n.0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel 

supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005; 

 

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al DPCNR del 4 

maggio 2005, n.0025035 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della 

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

 



 

 

VISTO il provvedimento del Presidente n.45 del 18 maggio 2018 con il quale è stato nominato il dott. 

Giambattista Brignone Direttore Generale del CNR, a far data dall’11 maggio 2018 con scadenza 

coincidente con la scadenza del mandato del Presidente; 

 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione attualmente in vigore al CNR, approvato con delibera 

n.2/2019 del Consiglio di Amministrazione; 

 

VISTO il provvedimento n- 145/2019 del 30/09/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

dell’Unità Performance afferente alla Direzione Generale; 

 

VISTA la circolare 31/2020 con la quale è stata avviata la fase di programmazione del Ciclo della 

Performance per l’anno 2021; 
 

CONSIDERATO che il Ciclo della Performance riguarda tutto il personale nelle posizioni apicali 

della Sede Amministrativa Centrale e della Rete Scientifica così come definito nel Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance del CNR; 

 
CONSIDERATA la necessità di potenziare l’Unità Performance per lo svolgimento di tutte le attività 

inerenti la gestione del Ciclo della Performance; 

 

SENTITI i Direttori dei Dipartimenti del CNR;  

 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

 

DECRETA 
 

1. La costituzione della “Rete dei Referenti per la Gestione del Ciclo della Performance”, sotto la 

supervisione del Responsabile dell’Unità Performance, a supporto delle attività inerenti le fasi 

di programmazione, gestione, rendicontazione e valutazione previste nel Ciclo della 

Performance del CNR. 

 
In particolare, la Rete dei Referenti così costituita sarà chiamata a: 

• un aggiornamento costante riguardo la normativa inerente la misurazione e valutazione 

della performance; 

• supportare i Direttori di Dipartimento e di Istituto per gli aspetti amministrativi, 

gestionali e informatici connessi al Ciclo della Performance; 

• fornire i report necessari all’Organismo Indipendente di Valutazione per lo 

svolgimento delle proprie attività di controllo e monitoraggio di gestione del Ciclo 

della Performance nel CNR; 

 
2. I componenti della “Rete dei Referenti per la Gestione del Ciclo della Performance” sono 

individuati come da Allegato 1; 

 

3. La “Rete dei Referenti per la Gestione del Ciclo della Performance”, sarà coordinata dal Dott. 

Riccardo Coratella, in qualità di Responsabile dell’Unità Performance, come da 



 

 

provvedimento n. 145/2019 del 30/09/2019, citato nelle premesse; 

 

4. Il referente informatico è individuato nella figura del Dott. Gabriele Motta afferente all’Unità 

Performance; 

 

5. La Sig. Valeria Steccanella, afferente all’Unità Performance, svolgerà le attività di segreteria. 

 
  



 

 

Allegato 1 

 

 

Gestione Ciclo Performance - Referenti Dipartimenti 
 

  gestione.performance@cnr.it     

       

Coordinatore della rete dei Referenti      

Responsabile Unità Performance Dott. Riccardo Coratella riccardo.coratella@cnr.it 

 

       

Referenti per il CNR          

AFFERENZA NOMINATIVO CONTATTO  

Scienze Biomediche Dott.ssa Elsa Fortuna elsa.fortuna@cnr.it 

 

Terra e Ambiente Dott.ssa Annalisa Iadanza annalisa.iadanza@cnr.it 

 

Fisica e Materia Dott.ssa Maria Grazia Distante mariagrazia.distante@cnr.it  

 

Bioagroalimentari Dott.ssa Enrica Passino enrica.passino@cnr.it 

 

Chimica e Tecnologia Materiali Dott.ssa Caterina Adinolfi caterina.adinolfi@cnr.it 

 

Ingegneria, ICT, Energia e Trasporti Dott.ssa Carla Mazziotti carla.mazziotti@cnr.it 

 

Scienze Umane e Patrimonio Culturale Dott.ssa Giulia Antonini giulia.antonini@cnr.it 

 

Unità Performance Dott. Gianpiero Ruggiero gianpiero.ruggiero@cnr.it 

 

      
 

      
 

Referente informatico     
 

Unità Performance Dott. Gabriele Motta gabriele.motta@cnr.it 

 

      
 

Segreteria          

Unità Performance Dott.ssa Valeria Steccanella valeria.steccanella@cnr.it 
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