
 
 
Conferimento incarico di Responsabile dell’Unità “Procedimenti disciplinari”, afferente alla Direzione 

Generale. 

Integrazione provvedimento n. 99 del Direttore Generale prot. AMMCNT 0069042/2022 del 01/10/2022 

 

Provvedimento n. 108 

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, ed in particolare gli articoli 11 e 17; 

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 proprio provvedimento n.99, prot. AMMCNT 0069042/2022 del 01/10/2022, con cui al dott. Paolo 

Capitelli è attribuito l’incarico di Responsabile dell’Unità “Procedimenti disciplinari” afferente alla Direzione 

Generale, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e fino alla approvazione della proposta di riorganizzazione dell’Unità 

a seguito della costituzione del/i collegi giudicanti, comunque non oltre il 30 settembre 2025; 

CONSIDERATO che sia nella parte premesse sia nella parte dispositiva del suddetto provvedimento n. 

99/2022 non è stato considerato, per un mero refuso, l’incarico attualmente in essere dell’avv. Capitelli di 

responsabile pleno iure dell’Unità “Affari Legali e Albo Avvocati” della Direzione Generale; 

VISTO in particolare il provvedimento n. 59 del Direttore Generale Prot. AMMCNT 0066916/2021 del 

11/10/2021, con cui al punto 1 all’Avv. Paolo Capitelli è attribuito l'incarico di Responsabile dell’Unità “Affari 

Legali e Albo Avvocati” della Direzione Generale, a decorrere dall’11 ottobre 2021 e fino al 10 ottobre 2024 

ed al punto 6 è mantenuto all’Avv. Paolo Capitelli l’incarico di responsabile dell’Unità Procedimenti 

Disciplinari e Integrità, al medesimo attribuito con il provvedimento n. 147 del Direttore Generale, 

prot.AMMCNT n. 0067626/2019 del 30 settembre 2019, per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento della riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione Centrale dell’Ente, e comunque 

non oltre il 30 settembre 2022;  

CONSIDERATO che con la nomina dell’Avv. Capitelli a responsabile pleno iure dell’Unità “Procedimenti 

disciplinari” di cui al succitato provvedimento n.99/2022, conseguentemente decade l'incarico di Responsabile 

pleno iure dell’Unità “Affari Legali e Albo Avvocati” della Direzione Generale, al medesimo attribuito con il 

succitato provvedimento n. 59/2021; 



 
 
RITENUTO opportuno che l’Avv. Capitelli mantenga provvisoriamente la responsabilità della suddetta Unità 

“Affari Legali e Albo Avvocati” della Direzione Generale per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento della riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione Centrale dell’Ente attualmente in 

itinere, e comunque non oltre il 30 giugno 2023; 

RITENUTO pertanto di dover apportare le necessarie integrazioni al suddetto proprio provvedimento n.99, 

prot. AMMCNT 0069042/2022 del 01/10/2022; 

 

DISPONE 

 

1. Per quanto esposto in narrativa, il provvedimento n.99 del Direttore Generale, prot. AMMCNT 

0069042/2022 del 01/10/2022, con cui al dott. Paolo Capitelli è attribuito l’incarico di Responsabile dell’Unità 

“Procedimenti disciplinari” afferente alla Direzione Generale, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e fino alla 

approvazione della proposta di riorganizzazione dell’Unità a seguito della costituzione del/i collegi giudicanti, 

comunque non oltre il 30 settembre 2025, è integrato come segue: 

- dopo il sesto CONSIDERATO, sono inseriti: 

 “VISTO il provvedimento n. 59 del Direttore Generale Prot. AMMCNT 0066916/2021 del 11/10/2021, con 

cui al punto 1 all’Avv. Paolo Capitelli è attribuito l'incarico di Responsabile dell’Unità “Affari Legali e Albo 

Avvocati” della Direzione Generale, a decorrere dall’11 ottobre 2021 e fino al 10 ottobre 2024 ed al punto 6 è 

mantenuto all’Avv. Paolo Capitelli l’incarico di responsabile dell’Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità, 

al medesimo attribuito con il provvedimento n. 147 del Direttore Generale, prot. AMMCNT n. 0067626/2019 

del 30 settembre 2019, per il tempo strettamente necessario al conseguimento della riorganizzazione delle 

strutture dell’Amministrazione Centrale dell’Ente, e comunque non oltre il 30 settembre 2022;  

CONSIDERATO che con la nomina dell’Avv. Capitelli a responsabile pleno iure dell’Unità “Procedimenti 

disciplinari” decade conseguentemente l'incarico di Responsabile pleno iure dell’Unità “Affari Legali e Albo 

Avvocati” della Direzione Generale, al medesimo attribuito con il succitato provvedimento n. 59/2021; 

RITENUTO opportuno che l’Avv. Capitelli mantenga provvisoriamente la responsabilità della suddetta Unità 

“Affari Legali e Albo Avvocati” della Direzione Generale per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento della riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione Centrale dell’Ente attualmente in 

itinere, e comunque non oltre 30 giugno 2023 

- parte dispositiva, dopo il punto 7. sono inseriti: 

“8. L’Avv. Paolo Capitelli, mantiene provvisoriamente l’incarico di responsabile dell’Unità “Affari Legali e 

Albo Avvocati” della Direzione Generale, al medesimo attribuito con il provvedimento n. 59 del Direttore 

Generale Prot. AMMCNT 0066916/2021 del 11/10/2021 citato nelle premesse, per il tempo strettamente 

necessario al conseguimento della riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione Centrale dell’Ente 

attualmente in itinere, e comunque non oltre 30 giugno 2023; 

9. L’ulteriore incarico temporaneo di responsabile dell’Unità “Affari Legali e Albo Avvocati” della Direzione 

Generale, di cui al precedente punto, non comporta emolumenti.” 

2. Restano ferme le ulteriori disposizioni del succitato provvedimento n. 99 del Direttore Generale, prot. 

AMMCNT 0069042/2022 del 01/10/2022. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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