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 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Definizione delle indennità per i Responsabili delle Aree territoriali di Ricerca – Fondo di 

incentivazione ai sensi degli art. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006. 

 

 Provvedimento n. 06 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

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

Nazionale delle Ricerche (CNR)”; 

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 “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 (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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché il vigente Codice di 

comportamento del CNR aggiornato con la delibera n. 137 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 17 ottobre 2017; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 8 febbraio 2020 avente ad 

oggetto “Fondo di incentivazione per posizioni di responsabilità aventi particolare rilievo 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006, linee guida e 

criteri per la contrattazione collettiva integrativa sull’utilizzo del predetto fondo” nonché il 

provvedimento del Direttore Generale prot. n. 10212 del 10 febbraio 2020 avente ad 

oggetto “Costituzione del Fondo di incentivazione per posizioni di responsabilità aventi 

particolare rilievo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del CCNL 

07.04.2006”; 

VISTA l’Ipotesi di CCNI denominata “Fondo di incentivazione ai sensi degli artt. 10 e 19 

del CCNL 07.04.2006: criteri e modalità applicative” sottoscritta con le OO.SS. in data 11 

febbraio 2020 e il successivo invio al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze dell’ipotesi di accordo sopra citato unitamente alla 

Relazione Illustrativa e alla Relazione Tecnico Finanziaria ai fini del controllo di cui all’art. 

40 bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, prot. n. 28468 del 30 aprile 2020; 

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; 

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; 

VISTO il provvedimento n. 112 del 30 ottobre 2020, di costituzione delle Aree territoriali di 

Ricerca ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento n. 112/2020 prorogava i Presidenti ed i 

Responsabili delle Aree fino alla nomina dei Presidenti delle Aree stesse; 

VISTO il provvedimento n. 130 del 30 dicembre 2020, con il quale vengono nominati i Presidenti 

delle Aree territoriali di Ricerca a far data dal 1° gennaio 2021, con conseguente decadenza dei 

Presidenti e Responsabili in proroga; 

VISTO il provvedimento n. 131 del 30 dicembre 2020, con il quale sono stati prorogati gli attuali 

Responsabili delle Aree fino alla conclusione dell’iter di selezione dei Responsabili di cui all’art. 

17, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio 

Contrattazione Collettiva, prot. CNR n. 80292 del 11 dicembre 2020, con la quale è stato dato 

parere favorevole all’ulteriore corso dell’accordo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 312 del 23 dicembre 2020 con la quale è 

stata autorizzata la sottoscrizione definitiva con le OO.SS. del “CCNI” denominato “Fondo di 

incentivazione ai sensi degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006. Criteri e modalità di utilizzo”; 

VISTO il CCNI sottoscritto in modalità telematica con le OO.SS. in data 28 dicembre 2020, 

denominato “Fondo di incentivazione ai sensi dell’art. 10 del CCNL 07.04.2006: criteri e modalità 

applicative”, in particolare gli art. 2 (Modalità di utilizzo) e 3 (Responsabili delle Aree Territoriali 

di Ricerca), nonché il “Verbale di intesa” sottoscritto in pari data con le medesime OO.SS.; 

TENUTO CONTO che con il suddetto accordo viene riconosciuta apposita indennità ai 

Responsabili delle Aree territoriali di Ricerca per il periodo dal 01.01.2020 al 30.09.2022; 

RITENUTO di individuare in relazione ai parametri di complessità delle Aree, puntualmente 

definiti nel suddetto CCNI, cinque fasce di classificazione per le Aree stesse e di riconoscere a 

ciascun Responsabile di Area i valori retributivi lordi annui di seguito riportati: 
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Fascia Area 
Indennità annua 

(euro) 

5 4.560,00 

4 3.600,00 

3 3.120,00 

2 2.640,00 

1 2.160,00 

 

CONSIDERATO che, in prima applicazione, saranno erogate le indennità relative al periodo 

01.01.2020-31.12.2020 secondo la classificazione in fasce rapportata alla disciplina transitoria delle 

Aree e con riferimento ai criteri di cui all’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del CCNI, che sarà oggetto 

di successiva revisione ed eventuale aggiornamento per il successivo periodo 01.01.2021-

30.09.2022; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 

 

DISPONE 

1. Per il periodo 01.01.2020-31.12.2020, ai fini dell’individuazione della fascia di 

appartenenza per l’erogazione delle corrispondenti indennità, le Aree territoriali di 

Ricerca sono classificate come segue: 

 

Area territoriale 

di Ricerca 
Fascia Area 

Roma 1 4 

Roma 2 3 

Milano 1 2 

Milano 3 1 

Milano 4 1 

Napoli 1 4 

Napoli 3 2 

Torino 1 

Genova 2 

Padova 2 

Bologna 4 

Pisa 5 

Potenza 2 

Cosenza 1 

Palermo 3 

Firenze 4 

Bari 3 

Sassari 1 
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2. Tenuto conto della classificazione di cui al punto 1, il competente Ufficio Gestione 

Risorse Umane provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio, per il 

summenzionato periodo, delle indennità ai Responsabili di Area, ove in possesso dei 

requisiti per accedere al fondo di incentivazione di cui al combinato disposto degli artt. 

10 e 19 del CCNL 07.04.2006, scomputando dall’importo complessivo la quota 

eventualmente già erogata per la medesima responsabilità a carico del fondo del 

trattamento accessorio.  

3. In considerazione della avvenuta trasformazione delle Aree territoriali di Ricerca e 

delle conseguenti modifiche intervenute nei parametri che determinano la 

classificazione di cui al punto 1, le fasce di appartenenza saranno soggette a revisione 

ai fini dell’erogazione delle corrispondenti indennità per il periodo 01.01.2021-

30.09.2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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