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Conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio non dirigenziale "Rapporti con le 
OO.SS." 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 de14 maggio 2005, prot. n. 25033; 

- VISTO il "Regolamento del Personale del CNR" emanato con Decreto del Presidente del 

CNR del 4 maggio 2005, Prot. n. 25035; 

- VISTO il provvedimento n. 144 del Direttore Generale prot. AMMCNT- CNR 82070 del 
30/12/2013 ''Esecuzione delibera n. 81/2013 come modificata dalla delibera n.200 adottata 

dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell'Il dicembre 2013 - Riorganizzazione 
dell'Amministrazione centrale dell'Ente" con il quale, tra le altre, è stata disposta la 
costituzione dell 'Utììcio non dirigenziale H Rapporti con le OO.SS." di diretta afferenza alla 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane; 

- VISTO il provvedimento n. 145 del Direttore Generale prot. AMMCNT- CNR 82109 del 
31/12/2013 "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 
facentefunzioni degli uffici non dirigenziali, dell'Amministrazione Centrale dell'Ente" con il 
quale, tra gli altri, è stato disposto l'affidamento dell'incarico di facente funzioni di 
Responsabile dell 'Ufficio non dirigenziale Rapporti con le OO.SS. fino all ' espletamento 
delle procedure selettive volte all ' individuazione del Responsabile dell'Ufficio stesso; 

- VISTO l'Avviso interno per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di 
Responsabile dell'Ufficio non dirigenziale "Rapporti con le OO.SS." afferente alla Direzione 
Centrale Gestione delle Risorse Umane, prot. AMMCNT-CNR n. 0028331 del 10/04/2014, 
pubblicato sul sito del CNR nella medesima data; 

- VISTO il provvedimento prot. AMMCNT-CNR n. 45235 del 16/06/2014 con il quale è 
stata nominata la Commissione esaminatrice; 
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- CONSIDERATO che all'esito della procedura selettiva la Commissione ha accertato che il 
curriculum e le competenze del Dott. Pietro Piro sono coerenti con i requisiti richiesti per 
l'affidamento di detto incarico; 

TENUTO CONTO della elevata professionalità e comprovata esperienza del dott. Pietro 
Piro nelle aree di competenza dell'Uflìcio "Rapporti con le OO.SS.; 

- CONSIDERA TI gli obiettivi assegnati per l'anno 2014 ali 'U flìcio n d Rapporti con le 
OO.SS. con nota DCGRU/909/2014 dell6 maggio 2014; 

- RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile dell'Ufficio non dirigenziale 
"Rapporti con le OO.SS."; 

DISPONE 

l. Al dott. Pietro Piro, per le motivazioni citate in premessa, è attribuito l'incarico di 
Responsabile dell'Ufficio non dirigenziale Rapporti con le OO.SS. a decorrere dal l o agosto 
2014; 

2. Il dott. Pietro Piro è assegnato all'Ufficio non dirigenziale "Rapporti con le OO.SS." 
afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane; 

3. L'incarico di cui al punto l ha durata triennale; 

4. Il dott. Pietro Piro continuerà a svolgere le attività previste dagli atti di incarico conferiti 
nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane; 

5. Al dott. Pietro Piro, in qualità di responsabile dell'Ufficio n.d. Rapporti con le OO.SS., sono 
assegnati per l'anno 2014 i seguenti obiettivi: 
- predisposizione della proposta per il rinnovo del contratto integrativo ed attivazione dei 
relativi adempimenti contrattuali e degli atti conseguenti; 
- adempimento obblighi su trasparenza e anticorruzione. 
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