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Conferimento dell'incarico di Responsabile dell'ufficio non dirigenziale "Formazione" di diretta 
afferenza alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane. 

IL DIRETTORE CENTRALE F.F. 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente CNR del4 maggio 2005, prot. n. 25033; 

VISTO il "Regolamento del Personale del CNR" emanato con decreto del Presidente CNR del 4 
maggio 2005, prot. n. 25035; 

VISTO il provvedimento n. 144 del Direttore Generale prot. AMMCNT -CNR n. 82070 del 
30/12/2013 "Esecuzione delibera n. 81/2013 come modificata dalla delibera n. 200 adottata dal 
Consiglio di amministrazione nella riunione de/l' il dicembre 2013 - Riorganizzazione 
de/l 'Amministrazione Centrale de/l 'Ente" con il quale, tra le altre, è stata disposta la costituzione 
dell'Ufficio non dirigenziale "Formazione" di diretta afferenza alla Direzione Centrale Gestione 
delle Risorse Umane; 

VISTO il provvedimento n. 145 del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 82109 del 
30/12/2013 "Affidamento incarichi di facente funzioni di direzione degli uffici dirigenziali di II 
livello, di facente funzioni di responsabile delle Strutture di particolare rilievo e di facente funzioni 
degli uffici non dirigenziali, de/l 'Amministrazione Centrale de/l 'Ente " con il quale, tra gli altri, è 
stato disposto l'affidamento allo scrivente anche dell'incarico di facente funzioni di responsabile 
dell'ufficio non dirigenziale denominato "Ufficio Formazione", afferente alla Direzione Centrale 
Gestione delle Risorse Umane, fino alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del 
Responsabile dell'Ufficio stesso; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 58585 del 30/7/2014, 
con il quale, in attuazione del Piano triennale della Performance, sono stati assegnati 
definitivamente gli obiettivi per l'anno 2014 alle unità organizzati ve dell'amministrazione centrale e, 
in particolare, all 'Ufficio "Formazione"; 

VISTO l'Avviso interno per manifestazione d'interesse per l' affidamento dell'incarico di 
Responsabile dell'Ufficio non dirigenziale "Formazione", afferente alla Direzione Centrale 
Gestione delle Risorse Umane, prot. AMMCNT- CNR n. 0028329 del10/04/2014 e pubblicato sul 
sito del CNR; 
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VISTO il provvedimento del sottoscritto, prot. AMMCNT-CNR n. 0038578 del26/05/2014, con il 
quale è stata accertata la regolarità formale delle domande presentate; 

VISTO il provvedimento con prot. AMMCNT-CNR n. 0045925, del 18/06/2014, con il quale è 
stata nominata la Commissione esaminatrice; 

RITENUTO che nel procedimento per l'individuazione della professionalità cui affidare l'incarico 
in oggetto si debba effettuare anche una valutazione delle caratteristiche attitudinali, delle 
competenze organizzative, della tipologia degli incarichi espletati e dei relativi risultati conseguiti, 
valutazioni rese ancor più determinanti nella procedura in oggetto poiché dagli atti e verbali dei 
lavori della Commissione risulta che i due candidati sono entrambi in possesso delle competenze 
professionali necessarie per ricoprire l'incarico in oggetto; 

CONSIDERATO che le caratteristiche attitudinali del dott. Fusco, dimostrate nello svolgimento 
delle attività connesse ai differenti incarichi svolti presso l'Amministrazione Centrale e poste in 
evidenza dalla Commissione nel corso della detta selezione, risultano maggiormente attinenti alla 
natura e alle caratteristiche degli obiettivi strategici affidati all'Ufficio Formazione; 

TENUTO CONTO delle specifiche competenze organizzative possedute dal dott. Fusco, anche in 
relazione alle complesse attività di natura amministrativo-contabile connesse alla gestione della 
struttura interessata, nonché dei risultati positivi conseguiti dal medesimo con riferimento agli 
obiettivi fissati negli atti di delega delle competenze e relative funzioni dirigenziali inerenti agli 
adempimenti della Struttura interessata, attribuiti con provvedimenti ordinamentali n. 000054 del 7 
giugno 2013, n. 000010 del23 gennaio 2014 e n. 099 del31luglio 2014; 

RITENUTO, pertanto, di affidare al dott. Stanislao Fusco, afferente all'Ufficio n.d. Formazione, 
con profilo di JO Tecnologo, l'incarico di Responsabile dell'ufficio non dirigenziale "Formazione"; 

DISPONE 

l. Al dott. Stanislao Fusco è attribuito l'incarico triennale di Responsabile dell'Ufficio non 
dirigenziale "Formazione", a decorrere dal1 ottobre 2014. 

2. Al dott. Stanislao Fusco, in qualità di Responsabile dell'Ufficio "Formazione", sono assegnati 
i seguenti obiettivi: 
a. Proposta di formazione dei direttori di Istituto e del personale dell'Ente; 
b. Aggiornamento della banca dati della formazione: qualifiche e certificazioni conseguite; 
c. Analisi necessaria allo sviluppo di un database riguardante le "competenze professionali" 

del personale (titoli di studio, titoli di specializzazione e di formazione, abilitazioni, 
pubblicazioni scientifiche, brevetti, ecc ... ) 

d. adempimento obblighi su trasparenza e anticorruzione. 
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