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Nomina Direttore Generale facente funzioni - decreto d’urgenza 

Provvedimento n.25 
 
 

LA PRESIDENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n.127; 

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, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione 

sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in 

vigore in data 1° agosto 2018, ed in particolare gli articoli 6 (Presidente) e 11 (Direttore Generale); 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 

febbraio 2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 

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

2005;  

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del 

Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla 

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

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il provvedimento del Vicepresidente del CNR n. 12 del 5 marzo 2021 di conferma dell'incarico 

del Dott. Giambattista Brignone a Direttore Generale del CNR sino alla nomina del Presidente del CNR 

di cui all’art. 6, comma 3 dello Statuto e comunque non oltre la data del 15 maggio 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di nomina quale Presidente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche della Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, prot. AOOGABMUR Registro decreti 

R. 0000368 del 12 aprile 2021; 

VISTA la nota del Direttore Generale della Direzione generale della ricerca del Ministero 

dell’Università e della Ricerca di trasmissione del decreto di nomina della Presidente del CNR, prot. 

AOODIGRIC Registro ufficiale U. 0005621 del 12 aprile 2021; 

VISTO il decreto d’urgenza della Presidente del CNR, provvedimento n. 20/2021 - prot. AMMCNT-

CNR n. 0025573 del 13 aprile 2021, concernente la conferma dell’incarico di Direttore Generale del 

CNR al Dott. Giambattista Brignone, come ratificato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera 

n. 33/2021 nella riunione del 6 maggio 2021; 

VISTA la delibera n. 38 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa riunione del 6 maggio 

2021, con cui al punto 1. è approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
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interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale del CNR parte integrante della delibera stessa ed al 

punto 2. è aggiornata, ai sensi dell’art. 11, comma 3, dello Statuto, la retribuzione annuale del Direttore 

Generale in 150.000 euro quale retribuzione fissa e in 30.000 euro come quota di retribuzione di 

risultato variabile, con invarianza della attuale spesa complessiva di 180.000 euro; 

VISTO il succitato Avviso per manifestazioni di interesse per la posizione di Direttore Generale del 

CNR, prot. AMMCNT 0032999/2021 del 10/05/2021, pubblicato in data 10 maggio 2021 sul sito URP 

dell’Ente con scadenza il 25 maggio 2021; 

CONSIDERATO che dal 16 maggio 2021 sarà vacante la posizione di Direttore Generale di cui 

all’art.11 dello Statuto del CNR; 

RITENUTO necessario garantire l’operatività e la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente, 

nelle more dell’espletamento della procedura di reclutamento e conseguente nomina del nuovo 

Direttore Generale pleno iure; 

RITENUTO necessario conferire un incarico temporaneo per l’espletamento delle funzioni di Direttore 

Generale avvalendosi di adeguate professionalità interne, affidando detto incarico temporaneo ad un 

dirigente amministrativo dei ruoli dell’Ente con idonee capacità e competenze; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Giambattista Brignone; 

CONSIDERATA l’esperienza gestionale del dott. Giambattista Brignone nella direzione di più uffici 

dell’Amministrazione Centrale, tutti di diretta afferenza alla Direzione Generale; la conoscenza del 

funzionamento degli organi dell’Ente; l’elevata qualificazione giuridico-amministrativa nonché tecnico-

professionale del dott. Giambattista Brignone medesimo e la sua profonda conoscenza delle normative 

e degli assetti organizzativi degli enti pubblici; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere; 

 

DECRETA 

 

1. di attribuire le funzioni di Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche al Dott. 

Giambattista Brignone, a decorrere dalla data del presente provvedimento, fino al giorno antecedente 

alla data di conferimento dell’incarico del nuovo Direttore Generale;  

 

2. di attribuire al Dott. Giambattista Brignone l’interim degli Uffici dirigenziali di livello generale e non 

generale che alla corrente data risultano non coperti da incarichi dirigenziali fino alla data di 

conferimento dell’incarico del nuovo Direttore Generale di cui al precedente punto 1; 

 

3. di riconoscere al Dott. Giambattista Brignone, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, 

una integrazione della retribuzione pari alla differenza tra il trattamento economico di Dirigente di II 

fascia (stipendio tabellare e indennità di posizione – parte fissa) e il trattamento economico riconosciuto, 

alla corrente data, al Direttore Generale. 

3. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio di 

amministrazione. 

 

LA PRESIDENTE 
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