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Oggetto: rettifica art. 5 del bando di selezione del Direttore dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi 
terrestri (IRET) – Porano (TR) - Bando n. 364.311  
 
 

IL PRESIDENTE 
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. n. 
0051080/2018 in data 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 il 
1° agosto 2018; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 in data 23 gennaio 2018, mediante la 
quale è stato rideterminato il trattamento economico fondamentale delle retribuzioni dei Direttori di 
Istituto del CNR secondo tre fasce retributive, stabilito nella misura pari al 20% della fascia 
retributiva più elevata, il valore massimo erogabile a titolo di retribuzione di risultato, nonché 
approvati i criteri di massima per la classificazione degli Istituti nelle tre fasce retributive; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 in data 6 marzo 2018, mediante la quale 
sono stati definiti ulteriori indici per l’applicazione dei criteri di massima per la collocazione degli 
Istituti nelle predette tre fasce retributive, sulla base dei criteri definiti con la precedente 
deliberazione n.7/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180 in data 20 settembre 2018, mediante la 
quale è stata approvata l’emanazione del bando di selezione del Direttore dell’Istituto di Ricerca 
sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) – Porano (TR) classificato nella fascia retributiva B che ai sensi 
della suindicata delibera n. 37/2018; 
VISTO il bando di selezione del Direttore del predetto Istituto, emanato con DP CNR prot. n. 
0079397 in data 22 novembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 101 del 21 dicembre 2018; 
PRESO ATTO che nell’art. 5 del bando è stata invertita l’indicazione della fascia retributiva con 
l’indicazione della misura del 20% della retribuzione fissa; 
RITENUTO di procedere alla rettifica dell’art. 5 del bando, 

 
d e c r e t a 

 
Art. 1 – L’art. 5 del bando, rubricato “Compenso” di selezione indicato nelle premesse è sostituito 
dal seguente 
1. Ai sensi del combinato disposto delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 23 
gennaio 2018 e n. 37 del 6 marzo 2018, al Direttore di Istituto è corrisposto un compenso fisso 
corrispondente alla retribuzione di fascia B, nonché un compenso variabile, a titolo di retribuzione 
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di risultato, il cui ammontare massimo erogabile è determinato in misura pari al 20% della 
retribuzione fissa di fascia A. 
 
Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema Selezioni Online 
CNR https://selezionionline.cnr.it. 
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