
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Conferimento incarico dirigenziale ex art. 19 comma 6 quater del D.Lgs.l65/200 l 

Provvedimento n. 019 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127; 
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VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell'art. l della Legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

VISTO lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 
CNR n. 18 dellO marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie 
Generale - n. 90 del 19 aprile 2011 ; 

VISTI in particolare gli articoli 11 e 17 che dettano disposizioni rispettivamente in merito al 
Direttore Generale e ali' Amministrazione Centrale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 
del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare 
l'articolo 15; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 ed in particolare l'articolo 19 comma 6 quater come 
novellato dall'art. 11, comma 2, del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 
114 del l l agosto 2014; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Ottimizzazione della produttività 
de/lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" come modificato 
e integrato dal Decreto Legislativo l agosto 2011 n.l41; · 

VISTA la legge n. l 90/2012 recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il CCNL relativo al Personale dell'Area VI (Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed 
Enti di Ricerca e sperimentazione) per il quadri ennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio 
economico 2006- 2007.; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 di "Esecuzione 
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"; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 145 del 31 dicembre 2013 di "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 
dell'Amministrazione centrale dell'Ente" e successivi analoghi provvedimenti di affidamento di 
incarichi; 
VISTA la delibera n. 182 in data 9 ottobre 2014 con cui il Consiglio di amministrazione, alla luce 
delle opportunità concesse dal novellato articolo 19 comma 6 quater del D.Lgs. n.165/2001, ha 
riconsiderato le ragioni di pubblico interesse sottese all'emanazione del bando di concorso pubblico 
n. 364.187 per il reclutamento di n. 3 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area Tecnico-Istituzionale, ritenendo di preminente interesse 
per l'Ente di procedere alla copertura delle posizioni oggetto della suddetta selezione attraverso il 
conferimento dei relativi incarichi al personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, e 
dando mandato al Presidente di emanare i provvedimenti finalizzati alla revoca del concorso stesso; 

VISTO il provvedimento del Presidente, prot.AMMCNT-CNR n. 0091373 dell'Il dicembre 2014, 
con cui in attuazione del suddetto mandato è stata disposta la revoca del concorso pubblico per il 
reclutamento di n. 3 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche- Area Tecnico-Istituzionale; 

CONSIDERATO che delle tre posizioni complessivamente utilizzabili, cui conferire un incarico 
ai sensi del sopra novellato art. 19 comma 6 quater, due di queste risultano già attribuite - seppur 
con un limitato termine già previsto e collegato alla definizione del concorso pubblico in essere 
volto al reclutamento di 3 dirigenti Area Giuridico-amministrativa - rispettivamente al dirigente 
dell'Ufficio Stato giuridico e trattamento economico del personale e al dirigente dell'Ufficio Affari 
Istituzionali e Giuridici, e conseguentemente risulta allo stato attuale la disponibilità di un'ulteriore 
posizione cui conferire un incarico dirigenziale da destinare a personale interno ricercatore o 
tecnologo; 

CONSIDERATO il ruolo strategico rivestito dall'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa 
fortemente coinvolto nel processo di valutazione degli Istituti 2014-2015 con conseguente 
razionalizzazione della Rete Scientifica, e considerato anche il compito che avrà l'Ufficio stesso di 
attuare una parte rilevante delle disposizioni previste dal nuovo ROF, quando approvato, 
specialmente riguardo alla riorganizzazione di tutte le Aree di ricerca; 

VALUTATO quindi, anche al fine di soddisfare le esigenze di contenimento della spesa e di 
valorizzazione delle professionalità già presenti all'interno dell'Ente, di utilizzare l'incarico ex 19 
comma 6 quater del D.Lgs.165/2001, attualmente conferibile, per la posizione dirigenziale 
dell'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla Direzione Centrale Supporto 
alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture al momento ricoperto dal Direttore della stessa Direzione 
Centrale con un incarico di direzione facente funzioni; 

CONSIDERATO che, nella riunione del 12 marzo 2015, è stata presentata al Consiglio di 
amministrazione la proposta del Direttore Generale di avvalersi dell'incarico ex art. 19 comma 6 
quater del D.Lgs.165/2001, attualmente disponibile, per la posizione dirigenziale dell'Ufficio 
Supporto alla Programmazione Operativa, e che, in relazione a tale proposta, il Consiglio stesso ha 
evidenziato la prerogativa del Direttore Generale di utilizzare l'incarico ex art. 19 comma 6 quater 
del d.lgs.l65/200 l e che, conseguentemente, il punto all'ordine del giorno è stato trasformato in una 
informativa; 
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VISTO l'Avviso interno, Prot. Amm. CNT n. 14064 del 02/03/2015, volto ad acqmsiTe 
manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico, ex art.19 comma 6 quater d.lgs.165/2001, 
di Direzione dell'Ufficio "Supporto alla Programmazione Operativa" afferente alla Direzione 
Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture; 

CONSIDERATO che alla scadenza del citato Avviso è risultata pervenuta una sola manifestazione 
di interesse, prodotta precisamente dal Dott. Massimiliano Di Bitetto attuale Direttore f.f. della 
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture ed anche facente funzioni di 
direttore degli uffici dirigenziali "Supporto alla Programmazione Operativa" e "Sviluppo e Gestione 
del Patrimonio Edilizio"; 

RITENUTO di non dover procedere, in presenza di un'unica candidatura, alla costituzione della 
Commissione, prevista dal succitato Avviso esclusivamente per la valutazione delle domande di 
partecipazione trattandosi di una procedura di valutazione comparativa dei curricula professionali e 
delle attitudini dei candidati; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Massimiliano Di Bitetto e valutata positivamente la relazione 
prodotta dal medesimo sulle proprie motivazioni all'incarico e sulla visione personale in merito al 
potenziamento e organizzazione delle attività dell'Ufficio per la realizzazione degli obiettivi di 
struttura; 

CONSIDERATE anche le attitudini professionali e personali del candidato e valutata altresì la 
particolare e comprovata qualificazione professionale maturata presso l 'Ente e in particolare nel 
periodo di direzione f.f. dell'Ufficio dirigenziale "Supporto alla Programmazione Operativa"; 

CONSIDERATO che con la delibera n.137 adottata dal Consiglio di amministrazione nella 
riunione del 25 settembre 2013, il Consiglio stesso, ai sensi di quanto previsto dali' art. 7 comma 2 
lettera p) dello Statuto, ha confermato il parere positivo già precedentemente dichiarato sulla 
validità curriculare dei soggetti proposti dai dirigenti apicali per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali tra cui quello di direttore dell'Ufficio Programmazione Operativa affidato al dott. 
Massimiliano Di Bitetto; 

VISTO il documento recante "Ciclo integrato della performance 2015-2017" che riunisce al suo 
interno il Piano Triennale della Performance 2015~2017, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 del 
CNR" come definitivamente approvato dal Presidente con decreto del 9 marzo 2015 sulla base del 
mandato al medesimo conferito dal Consiglio di Amministrazione del CNR nella riunione del 29 
gennaio 2015 con la delibera n. 10 dì approvazione del documento "Ciclo integrato della 
performance 2015-2017" stesso; 

DISPONE 

l. dì conferire al Dott. Massìmiliano Di Bitetto un incarico ex art.19 comma 6 quater del 
D.Lgs.165/2001 per la direzione dell'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa della 
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture, a decorrere dal presente 
provvedimento e per la durata di un triennio. 
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2. Ai fini delrespletamento del presente incarico dirigenziale il Dott. Massimiliano Di Bitetto 
deve raggiungere, nel rispetto della durata prevista dallo stesso, gli obiettivi annualmente 
assegnati nel Piano della Performance e riferiti all'Ufficio Supporto alla Programmazione 
Operativa. 

3. Al dirigente Dott. Massimiliano Di Bitetto si applicano le norme dei vigenti Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro del personale dirigente dell'Area VII e, per quanto non disciplinato dal 
predetto contratto, le disposizioni del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

4. Il dirigente Dott. Massimiliano Di Bitetto è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle 
disposizioni specifiche contenute nel Codice di Comportamento del CNR pubblicato sul sito 
istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

5. Con contratto individuale di lavoro è definito il trattamento economico correlato all'incarico di 
cui al punto l. 
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