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Selezione comparativa per la scelta del soggetto cui conferire l’incarico di componente dell’Organismo 
Indipendente di valutazione delle performance del CNR - Avviso pubblico prot. AMMCNT n.0059025 
del 18 settembre 2017 - Modifica art.10 Responsabile del procedimento amministrativo. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.   
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante disposizioni per il riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR 
n. 24 prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, in vigore dal 1° maggio 2015, di cui è stata 
data pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Avviso del 
29 aprile 2015; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l’art.5 relativo al responsabile del 
procedimento; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina di un componente dell’OIV del CNR 
(di seguito Avviso), prot. AMMCNT n. 0059025 del 18 settembre 2017, pubblicato sul Portale della 
Performance in data 19 settembre 2017, e successiva parziale rettifica e riapertura dei termini prot. 
AMMCNT n. 0062452 del 2 ottobre 2017; 

VISTO in particolare l’art.10 dell’Avviso che individua il Responsabile della Struttura Tecnica 
Misurazione della Performance, dott. Ruggiero Gianpiero, quale responsabile del procedimento 
amministrativo della citata selezione comparativa;  

VISTO il provvedimento, n. 05 prot. AMMCNT n. 0002367 del 12 gennaio 2018, con cui il dott. 
Riccardo Coratella è stato nominato Responsabile della Struttura Tecnica Misurazione della 
Performance a decorrere dalla stessa data del provvedimento n. 05/2018 e fino alla riorganizzazione 
dell’Amministrazione Centrale e comunque non oltre tre anni a decorrere dal 12 gennaio 2018; 

RITENUTO opportuno che il responsabile del procedimento amministrativo, di cui all’art.10 
dell’Avviso, coincida con il responsabile della struttura tecnica Misurazione della Performance; 

RITENUTO pertanto dover procedere con la modifica e sostituzione dell’art.10 citato; 
 

DISPONE 
 

1. Il contenuto dell’articolo 10 dell’Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per la 
nomina dell’OIV del CNR, citato nelle premesse, è sostituito come segue: 
 
“Il responsabile del procedimento è il dott. Riccardo Coratella (riccardo.coratella@cnr.it), in 
qualità di Responsabile della Struttura Tecnica Misurazione della Performance afferente alla 
Direzione Generale”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
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