
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Riorganizzazione dell 'Amministrazione Centrale - Contratti individuali di lavoro ex art. 19 
D.Lgs. n. 165/2001 e CC L- Ratifica incarichi ex art. 19 comma 6 D. Lgs. n. 165/2001 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 aprile 2015, ha adottato all'unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 68/2015- Verb. 278 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il "Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche"; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante il "Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo l della legge 27 settembre 2007, n. 165" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del l o febbraio 20 l O, n. 25; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 
C R n. 18 del l O marzo 2011, in vigore dal l maggio 2011, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana- serie generale- n. 90 del 19 aprile 2011; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio azionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 1 O l alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 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. 1 O l alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 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 11 agosto 2014; 

CONSIDERATO che l'applicazione della predetta riformulata normativa consente l' attribuzione in 
ambito CNR di tre incarichi dirigenziali ex art.19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/200 l; 

VISTA la delibera n. 81 /2013 come modificata dalla delibera n. 200/2013 adottata dal Consiglio di 
amministrazione nella riunione dell ' 11 dicembre 2013 , concernente la "Riorganizzazione 
dell 'Amministrazione Centrale dell'Ente"; 

VISTO il provvedimento del Direttore generale n. 144 del 30 dicembre 2013 con cui, in esecuzione 
della suddetta delibera n. 81 /2013 come modificata dalla delibera n. 200/2013, l'Amministrazione 
centrale del l 'Ente è stata riorganizzata in n. l O uffici dirigenziali di II livello, n. l O strutture 
tecniche di particolare rilievo e n. 7 uffici non dirigenziali definendone l'afferenza alla Direzione 
Generale e alle due Direzioni Centrali denominate Direzione Centrale Gestione Risorse Umane e 
Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture; 
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VISTO altresì il provvedimento del Direttore generale n. 145 del 31 dicembre 2013, con il quale 
sono stati affidati , tra gli altri , gli incarichi di facenti funzioni per la direzione degli uffici 
dirigenziali di I e di II livello, di durata temporale limitata, attribuiti a decorrere dal l gennaio 2014 
agli attuali responsabili e alle medesime condizioni in essere inclusi quelli riferiti alle due direzioni 
centrali , fino alla attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali a valle delle procedure selettive per il 
reclutamento dei responsabili delle previste strutture dirigenziali; 

VISTO il provvedimento del Direttore generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0003062 del l O gennaio 
2014 concernente " Indennità per incarichi di direzione di Uffici e Strutture ordinamentali" con cui 
sono state definite, secondo i parametri indicati dalla delibera del Consiglio Direttivo n. 246/2002, 
le fasce per le nuove strutture previste dalla riorganizzazione, sono state altresì confermate le 
medesime condizioni retributive dei contratti individuali di lavoro di natura privatistica già conferiti 
ai Dirigenti f.f. degli uffici dirigenziali di Il livello "Ufficio Affari istituzionali e giuridici" e 
"Ufficio Stato giuridico e trattamento economico del personale" ; 

VISTI altresì i contratti individuali di lavoro riguardanti gli incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 
19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, al Dott. Giuliano Salberini (Prot. AMMCNT-CNR 
n. 0026471 del 24/03/2011) e al Dott. Alessandro Preti (Prot. AMMCNT-CNR n. 0050421 del 
06/07/2011) per la direzione, rispettivamente, degli uffici dirigenziali di II livello "Ufficio del 
Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico Generale" afferente alla Direzione 
Generale e dell ' Ufficio "Contenzioso del lavoro" afferente alla DCSGR da parte del Dott. Giuliano 
Salberini e deii "'Ufficio Stato giuridico e trattamento economico del personale" afferente alla 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane e della stessa Direzione Centrale Gestione delle 
Risorse Umane da parte del Dott. Alessandro Preti ; 

CONSIDERATO che i suddetti contratti prevedevano la scadenza al 31 dicembre 2011 salvo 
eventuali proroghe degli incarichi da parte del Consiglio di amministrazione, proroghe 
effettivamente deliberate fino alla definitiva riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale (31 
dicembre 20 13); 

CONSIDERATO che nel quadro della nuova organizzazione dell ' Amministrazione Centrale sono 
stati conferiti a decorrere dal 1 gennaio 2014 i nuovi incarichi dirigenziali f.f., tra cui anche quelli 
relativi ai suddetti due titolari dei contratti ex art.19 comma 6, del D. Lgs. n. 165/200 l per la 
direzione dei due nuovi uffici denominati "Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici" e "Ufficio Stato 
giuridico e trattamento economico", con attribuzione al Dott. Alessandro Preti anche dell'incarico 
f.f. di Direttore della Direzione Centrale Gestione Risorse Umane; 

CONSIDERATO che tali incarichi sono stati conferiti temporaneamente fino alla conclusione 
delle procedure selettive per il reperimento di apposito personale dirigenziale, con conseguente 
nomina del nuovo responsabile ; 

CONSIDERATO che anche sulla base dei precedenti atti , si rende necessario un intervento del 
Consiglio di amministrazione circa il conferimento dei due incarichi nell'ambito della nuova 
organizzazione dell ' Amministrazione Centrale, ai sensi dell ' art. 19 comma 6 del D. Lgs. 
n. 165/2001 ; 

2. 
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RILEVATO che, sulla base degli incarichi conferiti nell'ambito della nuova organizzazione, pur in 
assenza dei connessi contratti individuali, i due titolari degli incarichi in argomento hanno 
continuato ad operare alle stesse condizioni economico-giuridiche dei due precedenti contratti 
individuali ex art. 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/200 l, in ottemperanza alla valutazione della 
rilevanza degli uffici da loro diretti effettuata dal Direttore generale con il sopra richiamato 
provvedimento prot. AMMCNT-CNR n. 0003062 del 10 gennaio 2014; 

VISTA la relazione predisposta dal Direttore generale prot. AMMC T-CNR n. 0026283 del 17 
aprile 2015; 

VISTI i nuovi contratti individuali a tempo indeterminato tra il CNR e il Dott. Alessandro Preti e 
tra il CNR e il Dott. Giuliano Salberini come riformulati alla luce delle innovazioni organizzative 
introdotte a decorrere dal l gennaio 2014 e in ogni caso nel rispetto dei principi di cui agli articoli 
19 e 24 del D. Lgs. n. 165/200 l, del vigente CCNL Personale dell'Area VII (Dirigenza delle 
Università e delle Istituzioni ed Enti di ricerca e Sperimentazione), nonché del Regolamento del 
personale del CNR; 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n. 1482 del 22 aprile 
2015 ; 

DELIBERA 

1. Di ratificare il conferimento degli incarichi ex art. 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 al 
Dott. Giuliano Salberini e al Dott. Alessandro Preti, come definiti in premessa, con decorrenza dal 
l o gennaio 2014, per la durata di tre anni fino alla nomina dei dirigenti amministrativi di II fascia, 
nelle corrispondenti posizioni, individuati a seguito della procedura di reclutamento attualmente in 
itinere. 

2. Di dare mandato al Direttore generale di procedere alla formalizzazione dei contratti individuali 
relativi ai due nuovi incarichi dirigenziali nel limite delle condizioni economico-giuridiche di cui ai 
contratti regolanti gli incarichi conferiti nell'ambito della precedente organizzazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
con funzioni di Segretario 

F.to digitalmente Paolo Annunziato 

Firmato da: 
Paolo Annunziato 
Motivo: 
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IL PRESIDENTE 
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Firmato da: 
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