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Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente Direzione Centrale Supporto alla Rete 

Scientifica e alle Infrastrutture - Incarico ad interim di direzione dell’Ufficio. 

 

Provvedimento n. 66 

 

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 nuovo 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 l’articolo 11;  

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.41, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 2 marzo 

2016, di ratifica del decreto d’urgenza del Presidente del CNR n. 16, prot. AMMCNT-CNR n. 

0011763 del 22 febbraio 2016 relativo alla nomina del Dott. Massimiliano Di Bitetto quale 

Direttore Generale f.f. del CNR;  

VISTO il proprio provvedimento n.36 del 16 marzo 2016 di rettifica del suddetto decreto 

d’urgenza n. 16/2016; 

VISTO il provvedimento n. 19 del 27 marzo 2015, prot. AMMCNT - CNR n. 0021035, con il 

quale al dott. Massimiliano Di Bitetto è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio 

Supporto alla Programmazione Operativa ex art. 19, comma 6 quater, d.lgs. n. 165/2001, per la 

durata di tre anni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 4 ottobre 2016 con la quale il 

Dott. Massimiliano Di Bitetto è stato nominato Direttore Generale pleno iure, a decorrere dal 4 

ottobre 2016 con scadenza coincidente con il mandato del Presidente;  
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RITENUTO necessario, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, disporre 

l’affidamento ad interim del suddetto Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa ad un 

dirigente amministrativo di II fascia fino alla riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale 

dell’Ente; 

RITENUTO che la dott.ssa Annalisa Gabrielli, dirigente amministrativo di II fascia, attualmente 

Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio, risulta in possesso delle competenze 

professionali necessarie per la gestione delle attività del detto Ufficio Supporto alla 

Programmazione Operativa; 

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

conferire alla citata dott.ssa Annalisa Gabrielli anche l’incarico ad interim di Dirigente del 

suddetto Ufficio; 

ACQUISITO il consenso dell’interessata;  

 

DISPONE 

 

1. Alla dott.ssa Annalisa Gabrielli è conferito l’incarico ad interim di direzione dell’Ufficio 

Supporto alla Programmazione Operativa, fino alla riorganizzazione dell’Amministrazione 

Centrale dell’Ente.  

 

          

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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