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Conferimento di incarico di studio, ricerca e consulenza ex art. 19, comma 10, del D.Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165 - Dott. Giambattista Brignone, Dirigente di II fascia nei ruoli del CNR. 

 

Provvedimento n. 57 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

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. 

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 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 recante «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  

VISTA la delibera n. 98/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 

aprile 2019, come modificata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio stesso, nella seduta del 31 

maggio 2019, con cui è stata definitivamente approvata la nuova struttura organizzativa 

dell’Amministrazione Centrale dell’Ente; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 102 del 27 giugno 2019, prot. n. 0046788, “Esecuzione 

delibera 98/2019 come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio di 

amministrazione nella riunione del 31 maggio 2019 - Riorganizzazione dell'Amministrazione 

centrale dell’Ente” e in particolare l’art. 4, comma 1, che, tra gli uffici dirigenziali di II livello 

afferenti alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, costituisce l’Ufficio Servizi Generali;  
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VISTO anche il documento allegato 1 al suddetto decreto, parte integrante dello stesso, che riporta 

la declaratoria delle competenze e delle funzioni degli uffici dirigenziali di II livello e delle Unità;  

VISTA la delibera n.15 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 

2019 con cui è stato approvato il disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità 

del CNR, secondo il testo di cui all’allegato 1 parte integrante della stessa delibera; 

VISTO il provvedimento n. 41 del 1° settembre 2021 di nomina dello Scrivente a Direttore 

Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche;  

VISTO il curriculum vitae del Dott. Giambattista Brignone, Dirigente di II fascia del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e valutate le attitudini, le competenze professionali e le esperienze del 

medesimo; 

CONSIDERATO che il Dott. Brignone, in relazione alle qualifiche professionali possedute ed ai 

ruoli precedentemente rivestiti, ha maturato un’ampia trasversale esperienza e competenza con 

riguardo a tutte le problematiche giuridiche e di contenzioso di interesse dell’Ente; 

RITENUTO che, nelle more della previsione di una eventuale revisione organizzativa, il Dott. 

Brignone possa garantire un valido supporto allo Scrivente nella risoluzione di questioni a carattere 

legale di natura contenziosa e stragiudiziale;  

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

 

DISPONE 

 

1. Al Dott. Giambattista Brignone, Dirigente di II fascia in servizio presso la Direzione Generale, 

sono conferite ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni di 

studio, ricerca e consulenza su tutte le problematiche giuridiche e di contenzioso di interesse 

dell’Ente, con diretto riporto al Direttore Generale. Nello svolgimento dell’incarico, il dirigente 

avrà il compito di fornire pareri, istruttorie e proposte di provvedimenti in ordine alle tematiche 

con risvolti tecnico-giuridici assegnate dal Direttore Generale. 

2. Le funzioni di cui al punto 1 sono conferite al Dott. Giambattista Brignone per il tempo 

strettamente necessario all’individuazione di un idoneo ufficio di livello dirigenziale non 

generale in relazione sia agli obiettivi di mandato sia alle eventuali modifiche 

dell’organizzazione dell’amministrazione centrale.  

3. L’efficacia del predetto incarico di studio, ricerca e consulenza cesserà automaticamente all’atto 

del conferimento al Dott. Giambattista Brignone di un incarico di direzione di un ufficio di 

livello dirigenziale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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