
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Dott. ssa Daniela Corda - Attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Istituto di Biochimica 
delle Proteine (IBP), di Napoli. 

Provvedimento n. 127 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di "Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche"; 

VISTO lo Statuto del CNR deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 
2011 e, in particolare, gli articoli 12, comma 4, 15 commi 4, 5, 6, 21 comma 4; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 
provvedimento del Presidente del CNR n. 25033, del 4 maggio 2005, e pubblicato sul 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con 
decreto del Presidente n. 25034, del4 maggio 2005, e pubblicato sulla G.U. della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del personale, emanato con provvedimento del Presidente del CNR 
n. 25035, del 4 maggio 2005, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. l O l alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124, del 30 maggio 2005; 

VISTI l'art. IO, co. 2, l'art. 19, co. 6, l'art. 26, l'art. 28, co. 2 lettere a), b), c) e co. 6 del 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR, prot. AMMCNT-CNR n. 29275 del 14/04/2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli~a Italiana - IV Serie Speciale - n. 33 del 
29/04/2014, mediante il quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore 
dell'Istituto di Biochimica delle Proteine (IBP), di Napoli, di cui al bando 364.196; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 177 del 9 ottobre 2014, con cui la 
dott. ssa Daniela Corda è stata nominata Direttore dell'Istituto di Biochimica delle Proteine 
(IBP), di Napoli, per la durata di quattro anni; 

VISTA la nota prot. AMMCNT-CNR n. 75167 del 16/10/2014, con cui la dott.ssa Daniela 
Corda ha accettato l'incarico, dichiarando l'inesistenza di eventuali cause d'incompatibilità 
in relazione a quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 127/2003, come attuato 
dalle norme del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 
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