
 
 
Delega di competenze e relative funzioni inerenti gli adempimenti dell’Unità Valorizzazione della 
Ricerca afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca  

Integrazione e modifica provvedimento di delega di funzioni n.107 del Direttore della Direzione 
Centrale Servizi per la Ricerca  prot. AMMCNT n. 0071036/2022 del 07/10/2022 

 

Provvedimento n. 109 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

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 del personale emanato con Decreto del Presidente del 4 Maggio 2005 prot. 
n. 25035; 

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 17 comma 1 bis, 
il quale prevede che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possano delegare per 
un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle 
loro funzioni ai dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate e nell’ambito degli Uffici 
ad essi affidati; 

VISTO il provvedimento n.102 del Direttore Generale, prot.AMMCNT n. 0069045 dell’1 ottobre 
2022, con cui al dott. Riccardo Coratella è attribuito l’incarico di Responsabile dell’Unità 
Valorizzazione della Ricerca afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, a decorrere dal 
1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2025, fatto salvo il caso in cui l’Amministrazione proceda ad 
una riorganizzazione dell’amministrazione centrale, in tal caso, ove ne ricorrano i presupposti 
collegati a sostanziali modifiche delle declaratorie dell’Unità, l’incarico decade; 



 
 
TENUTO CONTO della molteplicità e complessità delle attività dell’Unità Valorizzazione della 
Ricerca; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n.107, prot. AMMCNT n. 0071036/2022 del 07/10/2022, 
con cui al dott. Riccardo Coratella, responsabile dell’Unità Valorizzazione della Ricerca afferente 
alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, sono delegate temporaneamente, ai sensi dell’articolo 
17, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alcune delle competenze e connesse 
funzioni dirigenziali relative alla citata Unità Valorizzazione della Ricerca; 

RITENUTO opportuno estendere tale delega all’affidamento diretto fino a 40.000 euro ed inoltre 
per quanto riguarda la gestione diretta delle risorse finanziarie affidata al dott. Coratella includere 
anche l’acquisizione delle entrate senza limitazioni; 

RITENUTO altresì di apportare ulteriori integrazioni al suddetto provvedimento 107/2022 
concernenti l’attribuzione al dott. Coratella della direzione, il coordinamento ed il controllo delle 
attività dell’Ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in 
caso di inerzia nonché l’attribuzione della responsabilità nella gestione del personale e nella gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all’Ufficio, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 
16, comma 1, lettera 1bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165; 

CONSIDERATO che il dott. Riccardo Coratella risulta in possesso delle competenze professionali 
necessarie per lo svolgimento delle suddette funzioni; 

RITENUTO pertanto di dover apportare le necessarie integrazioni al suddetto proprio 
provvedimento n.107, prot. AMMCNT n. 0071036/2022 del 07/10/2022; 

 

DISPONE 

 

1. di integrare e modificare il proprio precedente provvedimento n.107, prot. AMMCNT n. 
0071036/2022 del 07/10/2022 citato nelle premesse, con cui al dott. Riccardo Coratella responsabile 
dell’Unità Valorizzazione della Ricerca afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, sono 
delegate temporaneamente, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 alcune delle competenze e connesse funzioni dirigenziali relative alla citata Unità 
Valorizzazione della Ricerca, come di seguito riportato: 

al punto 1. la lettera a) “affidamento diretto su MEPA fino a 40.000 euro:” è sostituita da “a) 
affidamento diretto fino a 40.000 euro.”; 

al punto 2. lettera a) dopo le parole “…i relativi poteri di spesa” sono espunte le parole “ed eventuali 
acquisizione di entrate” e dopo le parole “…oltre IVA” sono aggiunte le parole “e di acquisizione di 
entrate senza limitazioni”; 

al punto 2 dopo la lettera a) sono aggiunte: 

b) la direzione, il coordinamento ed il controllo delle attività dell’Ufficio e dei responsabili dei 
procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;   



 
 
c) la responsabilità nella gestione del personale e nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate all’Ufficio, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 16, comma 1, lettera 1bis del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n.165. 

2. Restano ferme le ulteriori disposizioni del succitato provvedimento n.107 del Direttore della 
Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, prot. AMMCNT n. 0071036/2022 del 07/10/2022. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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