Consiglio Nazionale delle Ricerche
Incarico Responsabile Area territoriale di Ricerca di Padova

Provvedimento n. 62

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR)”;
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, in particolare l’art. 17;
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;
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, ed in particolare la possibilità da parte del Comitato di Area
di richiedere la nomina di un Responsabile, incaricato dal Direttore Generale su proposta del
Presidente di Area e secondo i criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione;
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, e sue successive
integrazioni e modifiche;
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, ed in particolare la Dott.ssa Nadia
Minicuci quale Presidente f.f. dell’Area di Padova;
VISTO il Provvedimento n. 6 del 27 gennaio 2021, che definisce le indennità per i Responsabili
delle Aree territoriali di Ricerca, aggiornato con successivo Provvedimento n. 44 del 6 maggio
2022;
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CONSIDERATA la nota, prot. n. 0037077 del 18 maggio 2022, con cui la Presidente f.f. di Area,
Dott.ssa Nadia Minicuci, in accordo con il Comitato, richiede l’attivazione dell’iter per individuare
un profilo idoneo per affidare l’incarico di Responsabile di Area;
VISTA la manifestazione di interesse per sottoporre la candidatura quale Responsabile di Area, di
cui alla nota della Direzione Generale prot. n. 34554 del 20 maggio 2022;
VISTA la nota, prot. AdR n. 0000339 dell’8 giugno 2022, e sua successiva integrazione prot. n.
43283 del 13 giugno 2022, con cui la Presidente f.f. di Area, Dott.ssa Nadia Minicuci, in accordo
con il Comitato, propone di nominare il Dott. Francesco De Francesco, tecnologo liv. 3, matr.
10834, quale Responsabile di Area;
RITENUTA la necessità di provvedere.
DECRETA
1. Il Dott. Francesco De Francesco, tecnologo liv. 3, matr. 10834, è nominato
Responsabile dell’Area territoriale di Ricerca di Padova.
2. L’incarico decorre a partire dal 1° luglio 2022 e fino al termine del mandato della
Presidenza di Area.
3. La scadenza di cui al punto 2 è da intendersi sin d’ora prorogata fino alla conclusione
dell’iter di individuazione del nuovo Presidente di Area e del nuovo Responsabile.
4. Si da mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di porre in atto tutte le
procedure conseguenti alla presente disposizione.
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