Consiglio Nazionale delle Ricerche
Conferimento dell’incarico ad effettuare il censimento dei certificati di prevenzione incendi
(CPI) di tutte le strutture CNR di proprietà o in uso.
Provvedimento n. 60
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 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, prot. AMMCNT-CNR n. 00012030 del 18 febbraio
2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot.
AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 01 marzo 2019;
VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto
del Presidente del 4 maggio 2005 - prot. n. 25035;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R.. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139”;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza, nelle more della costituzione di apposito Gruppo di
Lavoro, di individuare una professionalità interna idonea a garantire un adeguato supporto tecnico
specialistico al fine di verificare la sussistenza, presso le strutture CNR di proprietà o in uso, di tutti
i requisiti di sicurezza antincendio e garantire il rispetto della normativa in materia di prevenzione
incendi;

Consiglio Nazionale delle Ricerche
CONSIDERATE le competenze ed esperienze professionali dell’Arch. Silvana Pirelli, tecnologo III
livello, in servizio presso l’Unità Prevenzione e Protezione afferente alla Direzione Centrale Servizi
per la Ricerca;
CONSIDERATO che l’Arch. Silvana Pirelli è in possesso di specifica formazione e di tutte le
abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, precisamente
l’abilitazione come professionista antincendio iscritta all’albo professionale e l’iscrizione negli
appositi elenchi del Ministero degli Interni ai sensi del D. Lgs n. 139 del 08/03/2006;
CONSIDERATA la comprovata qualificazione professionale in materia, maturata presso l’Ente
dall’Arch. Silvana Pirelli;
VERIFICATA la disponibilità dell’Arch. Silvana Pirelli a svolgere l’incarico in oggetto;
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del dott. Gianluca Sotis del Responsabile
dell’Unità Prevenzione e Protezione del CNR;
CONSIDERATO altresì che le questioni inerenti i CPI sono di competenza dell’Ufficio Patrimonio
Edilizio afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, e che per le ragioni di urgenza
sopraccitate oltre che per la carenza di apposite professionalità è urgente supportare l’ufficio;
ACQUISITO quindi, per le vie brevi, anche il parere favorevole della dott.ssa Elena Palumbo
dirigente del succitato Ufficio Patrimonio Edilizio;
DISPONE
1. Per le motivazioni citate nelle premesse, all’Arch. Silvana Pirelli è conferito l’incarico di effettuare
il censimento dei certificati di prevenzione incendi (CPI) di tutte le strutture CNR di proprietà o in
uso.
2. Ai fini dell’espletamento dell’incarico di cui al punto 1. l’Arch. Pirelli dovrà svolgere i seguenti
compiti:
-

analisi della documentazione relativa ai CPI,
verifica e validità di ogni CPI,
gestione delle scadenze delle pratiche relative agli immobili di proprietà o in uso al CNR,
analisi di eventuali criticità rilevate,
analisi degli interventi minimi generali di adeguamento necessari.

3. Nell’ambito dei suddetti compiti l’Arch. Pirelli potrà, ove necessario:
- effettuare verifiche in situ delle pratiche antincendio in essere,
- effettuare eventuali accessi agli atti presso i comandi VVF provinciali,
- effettuare sopralluoghi per la verifica fra quanto presente nella documentazione esistente o
recuperata e lo stato di fatto.
4. L’Arch. Silvana Pirelli nello svolgimento del presente incarico potrà richiedere, ove necessario, il
supporto e la collaborazione dell’Ufficio Patrimonio Edilizio (UPE).
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5. L’Arch. Silvana Pirelli è tenuta a relazionare mensilmente al Direttore Generale sullo stato di
avanzamento delle attività oggetto del presente incarico.
6. Con successivo provvedimento, che sarà adottato entro il prossimo mese di settembre, sarà
costituito apposito Gruppo di Lavoro per il censimento dei certificati di prevenzione incendi (CPI)
di tutte le strutture CNR di proprietà o in uso. Il Direttore Generale provvederà all’individuazione
dei componenti del Gruppo stesso avvalendosi del supporto dell’Arch. Pirelli.
7. L’incarico in oggetto avrà durata fino alla costituzione del Gruppo di lavoro di cui al punto 6.
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