
  

  

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
  

Delega di competenze e relative funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti dell’Ufficio Servizi 

Generali, afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 

1bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

RETTIFICA provvedimento del Direttore Generale n. 15 – Prot. n. 0020721 del 22/03/2021 

  

Provvedimento n. 17 

  

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. 15 – Prot. n. 0020721 del 22/03/2021, recante “Delega di 

competenze e relative funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti dell’Ufficio Servizi Generali, 

afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 1bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

CONSIDERATO che, per mero refuso, è stato erroneamente indicata quale decorrenza della suddetta 

delega, il giorno “22 marzo 2021” anziché il giorno “23 marzo 2021”; 

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. 15, Prot. AMMCNT 

n. 0020721 del 22/03/2021, sono apportate le seguenti rettifiche: 

- nell’ultimo RITENUTO, precisamente “RITENUTO opportuno, per le valutazioni sopra 

rappresentate, attribuire tali deleghe all’Ing. Maurizio Vitale, a decorrere dal 22 marzo 2021”, 

nella parte in cui è riportato il giorno “…dal 22 marzo 2021” è da intendersi “…dal 23 marzo 

2021”. 

2. Per quanto riguarda la parte dispositiva, è apportata la seguente rettifica: 

- al punto 4. “La delega di competenze è conferita a decorrere dal 22 marzo 2021 fino alla nomina 

del dirigente ad interim…”, nella parte in cui è riportato il giorno “…dal 22 marzo 2021” è da 

intendersi “…dal 23 marzo 2021”.   
   

IL DIRETTORE GENERALE  
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