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Struttura Tecnica “Valorizzazione della Ricerca” afferente alla Direzione Generale - incarico ad 

interim di direzione della struttura. 

 

 

Provvedimento n. 32 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

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, ed in particolare gli articoli 11 e 17; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 

26.05.2015 e di cui avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie 

generale, n. 123 del 29.05.2015, entrato in vigore a far data dal 01.06.2015; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 

del Presidente prot. n.25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTA la delibera n.81 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 3 luglio 2013 

come modificata dalla delibera n. 200 dell’11 dicembre 2013, concernente la “Riorganizzazione 

dell’Amministrazione Centrale dell’Ente”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 144, del 30 dicembre 2013 con il quale, in 

esecuzione delle succitate deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 81/2001 e 

n.200/2011, è stato ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente; 

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; 
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VISTO il provvedimento n. 91 del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 87159 del 30 

dicembre 2016, con cui il Direttore Generale medesimo ha assunto l’incarico ad interim di 

responsabile della Struttura tecnica “Valorizzazione della ricerca” afferente alla Direzione 

Generale, nelle more della definizione della procedura per la selezione e l’affidamento di un 

incarico di responsabile della suddetta struttura tecnica a seguito della prossima riorganizzazione 

dell’Amministrazione Centrale e comunque non oltre il 30 giugno 2017;  

CONSIDERATO il carico degli impegni attualmente in essere facenti capo al Direttore Generale 

nonché gli ordinari e consistenti compiti istituzionali del vertice amministrativo stesso;  

RITENUTO necessario, fine di garantirne la migliore funzionalità ed efficacia dell’azione 

amministrativa, disporre l’affidamento ad interim della suddetta Struttura tecnica ad un dirigente 

amministrativo di II fascia, fino alla riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ente e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2017; 

RITENUTO che il dott. Angelo Grisanti, dirigente amministrativi di II fascia, attualmente 

Dirigente dell’“Ufficio Trattamento Previdenziale” afferente alla Direzione Centrale Gestione 

delle Risorse Umane, giusto provvedimento n.145/2013 sopra citato, risulta in possesso delle 

competenze professionali necessarie per la gestione delle attività di detta Struttura tecnica; 

RAVVISATA l’opportunità, nelle more della riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale, di 

conferire al citato dott. Angelo Grisanti anche l’incarico ad interim di Dirigente della suddetta 

Struttura tecnica “Valorizzazione della ricerca”; 

ACQUISITO il consenso dell’interessato; 

 

DISPONE 

 

1. Al dott. Angelo Grisanti è conferito l’incarico ad interim di direzione della Struttura tecnica 

“Valorizzazione della ricerca” afferente alla Direzione Generale, nelle more della definizione della 

procedura per la selezione e l’affidamento di un incarico di direzione della struttura stessa a seguito 

della prossima riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e comunque non oltre il 31 dicembre 

2017. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  
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