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Provvedimento n. 88

 

LA PRESIDENTE 
 

 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “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 recante “Semplificazione delle attività degli 

Enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 del 07/08/2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 

n. 0051080 in data 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche il 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. 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, di 

seguito ROF, ed in particolare l’art. 16 comma 1 riguardante la nomina dei Presidenti delle Aree 

territoriali di Ricerca; 

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

Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. 0025034 in data 4 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con Decreto 

del Presidente del CNR, prot. 0025035 in data 4 maggio 2005; 

VISTA la delibera n. 46 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 

2020 di trasformazione delle Aree territoriali di Ricerca, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento; 

VISTA la delibera n. 172 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 luglio 

2020 di trasformazione delle Aree territoriali di Ricerca, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento – proposta di costituzione differita; 

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 s.m.i.; 

VISTO il provvedimento n. 130 del 30 dicembre 2020, con il quale vengono nominati i Presidenti 

delle Aree territoriali di Ricerca, tra cui la Dott.ssa Giovanna Mancini, Direttore dell’Istituto per i 

Sistemi Biologici (ISB), quale Presidente dell’Area di Roma 1; 
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CONSIDERATE le dimissioni comunicate dalla Dott.ssa Mancini quale Direttore ISB, con 

decorrenza a partire dal 1° novembre 2022, con nota prot. n. 0063285 del 9 settembre 2022; 

VISTA la nota prot. n. 0065679 del 20 settembre 2022 con la quale la Dott.ssa Giovanna Mancini 

comunica che il Comitato dell’Area di Roma 1 nella riunione del 16 settembre 2022 ha individuato 

all’unanimità il nominativo del Dott. Francesco Petracchini, Direttore dell’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico (IIA) quale proposta per l’incarico di Presidente di Area; 

RITENUTO quindi di dover procedere; 

 
DECRETA 

 

1. È nominato Presidente dell’Area territoriale di Ricerca di Roma 1, ai sensi dell’articolo 16, comma 

1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, con decorrenza dal 16 ottobre 2022, il Dott. 

Francesco Petracchini, Direttore dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico. 

2. L’incarico di cui al punto 1 ha scadenza fissata al 29 febbraio 2024, corrispondente alla data di 

scadenza del mandato quale Direttore IIA. 

3. I Presidenti delle Aree territoriali di Ricerca non percepiscono alcuna indennità aggiuntiva e cessano 

dall’incarico nel caso di dimissioni, revoca o termine del mandato. 

3. I Presidenti devono ottemperare a quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti CNR e svolgono 

le funzioni ivi previste. 

4. I Presidenti sono i Responsabili del trattamento dati personali effettuati presso le Aree e adempiono 

ad ogni obbligo di legge connesso, riferendo al Direttore Generale. 

 

 

LA PRESIDENTE 
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