
 
 

 
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI 

 
Conferimento dell’incarico di Responsabile dell’ufficio non dirigenziale «Ufficio 
Contenzioso» afferente all’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici 
 

IL DIRETTORE f.f. 
 
VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante «Riordino degli Enti di 
Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165»;  

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante «Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)»; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente, emanato con decreto del Presidente dello stesso n. 18 del 
10.03.2011 pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 19.04.2011;  
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, emanato con decreto 
del Presidente dello stesso di cui al protocollo AMMCNT-CNR 0025033 del 04.05.2005, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 30.05.2005; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ente n. 25/2013 recante 
«Razionalizzazione di alcuni uffici dell’Amministrazione centrale – Proroga degli incarichi 
dirigenziali – Parere di validità curriculare»; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore generale dell’Ente di cui al protocollo AMMCNT-
CNR n. 0021462 del 12.04.2013 recante «Razionalizzazione degli uffici dell’Amministrazione 
centrale – Proroga degli incarichi dirigenziali degli uffici della Direzione Generale – 
Conferimento incarico ad interim dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca afferente alla 
Direzione Generale»; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore generale dell’Ente di cui al protocollo AMMCNT-
CNR n. 0082070 del 30.12.2013 recante «Esecuzione della delibera n. 81/2013 come 
modificata dalla delibera n. 200 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione 
dell’11 dicembre 2013 – Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale dell’Ente»; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore generale dell’Ente di cui al protocollo AMMCNT-
CNR n. 0036571 del 19.05.2014 recante «Allegato 1 al provvedimento n. 64 prot. AMMCNT-
CNR n. 0033883 dell’8 maggio 2014 – Competenze Struttura tecnica “Valorizzazione della 
Ricerca” – Competenze Ufficio Relazioni Europee e Internazionali e Ufficio Supporto alla 
Programmazione Operativa. Errata corrige»; 
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VISTO l’avviso interno, di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0053566 del 15.07.2014, per 
la manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di responsabile dell’ufficio non 
dirigenziale «Ufficio Contenzioso» afferente all’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici; 
 
VISTO l’atto, di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0090409 del 09.12.2014, di nomina 
della Commissione di esperti per la selezione dei candidati al predetto avviso; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale, di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0012186 del 
23.02.2015, di trasmissione per i seguiti di competenza dei lavori della predetta Commissione 
di esperti; 
 
RITENUTO di condividere le valutazioni della Commissione di esperti relativamente alla 
candidata avv. Barbara Cardani e di individuare la stessa ai fini del conferimento dell’incarico 
apprezzando tanto la specificità del profilo, con riferimento in particolare sia all’esperienza 
maturata nell’attività di tutela delle Pubbliche amministrazioni, anche con funzioni di 
coordinamento, sin dall’attività della pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato, sia per 
quanto concerne la concretezza delle linee programmatiche proposte; 
 
RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile dell’ufficio non 
dirigenziale «Ufficio Contenzioso»; 
 

DISPONE 
 
1. È conferito all’avv. Barbara Cardani, tecnologo III° livello professionale in servizio presso 
l’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici, l’incarico di Responsabile dell’ufficio non 
dirigenziale «Ufficio Contenzioso» afferente all’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici. 
 
2. L’incarico di cui al punto 1 è a decorrere da 1° marzo 2015 e ha durata triennale. 
 
3. Al Responsabile incaricato è attribuita la cura delle funzioni di cui al richiamato 
provvedimento protocollo AMMCNT-CNR n. 0036571 del 19.05.2014 di competenza 
dell’«Ufficio Contenzioso» sulla base delle direttive fornite dal Direttore dell’Ufficio Affari 
Istituzionali e Giuridici di afferenza. 

 
 

 IL DIRETTORE f.f. 
 

 Firmato da
Salberini Giuliano




