~

Consiglio Naziona le delle Ricerche
Conferimento dell'incarico di Responsabi le della Slrultura Tecnica di Pai1icolare Rilievo
"Partecipazioni Societarie e Convenzioni·' della Direzione Centrale Suppo1io alla Rete Scientifica e
alle Infrastrutture.
Delega di competenze e relaiive funzioni inerenti le auività della Struttura.
PrO\•vedimen to n. 77
IL

DIRETTO RI~

GE ERALE

VISTO il Decreto Legislalivo 4 giugno 2003 n. 127 recante disposizioni per il riordino dcl
Consiglio !\'azionale delle Ricerche:
VISTO il Decreto Legisla1ivo 3 1 dicembre 2009. n. 213 '·Riordino degl i Emi di Ricerca in
attuazione dell ' art. I della Legge 27 settembre 2007. n. 165..:
VISTO il Decreto lcgislalivo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dci dati
personali";
VISTO il Regolamenlo (UE) 20 16/679 dcl Parlamento Europeo e dcl Consiglio del 27 apri le 2016
«rela1ivo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamcn10 dci dati personali. nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direuiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei da1i)» (di seguito RGPD). in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25
maggio 20 I 8:
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 2 18 ·'Semplificazione delle attività degl i enti
pubb lici di ricerca ai sensi dell 'art. 13 della Legge 7 agosto 20 15 n. 124";
VISTO lo Statuto dc l Consiglio Nazionale del le Ricerche emanalo con decreto dcl Presidente del
CN R n. 24, Prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 dcl 7 aprile 2015, in vigore dal 1° maggio 2015, di
cui è stata data pubblicazione sul sito del Minis1ro dell'Istruzione, dell'Univcrsi1à e della Ricerca,
con Avviso del 29 aprile 2015. ed in panicolarc gli anicoli 11 e 17:
VIST O il Regolamcn10 di organizzazio ne e fun1ionamen10 del Consiglio na7ionale delle ricerche,
emanalo con provvcdimcnlo dcl !'residente di cui al pro1ocol lo AMMCNT-CN R n. 0036411 del
26.05.20 15 e di cui avviso pubblicato sulla Gazzella unìciale della Repubblica italiana, serie
genera le, n. 123 dcl 29.05.201 5, entrato in vigore a fli r dala da l O1.06.2015:
VISTO il Regolamcnlo de l personale dcl Consiglio Nazionale delle Ricerche emanalo con decreto
del Presidente prol. n.25035 in data 4 maggio 2005. pubblicato nel Supplemento o rdinario n. IOI
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 dcl 30.5.2005:
VISTO il Decrelo Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante ·'Norme generali sulro rdinamcnto
del lavoro alle dipendenze delle amminislrazioni pubbliche.. ed in panico lare l'art. 17 comma I bis;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 dcl 30 dicembre 20 13 recante "Esecuzio ne
delibera n. 81/20 13, come modificata d11 lla de libera n. 200 adolluta dal Cons iglio di
Amministrazione nella riunione dcli ' 11 dicembre 2013 - Riorganizwzio nc dcli' Amministrazione

f.)
Consiglio Nazionale delle Ricerche
centrale dell 'Ente" con il quale è stata disposta, tra l'altro. la costituzione della Struttura tecnica di
particolare rilievo " Partecipaz ioni Societarie e Conven.don i" della Direzione Centrale Supporto alla
Rete Scientifica e alle lnfrastrutlure;
VIST O il provvedimento n. 92 dcl Oirellorc Genera le f'.f. prot. n.8491 5 del 27 dicembre 20 17 con
cui è stato prorogalo al dott. Giovanni Dc Simone l'incarico di responsabile della struttura tecnica di
part.icolare rilievo "Partecipazioni ocictarie e Convenzioni" afferente alla Direzione Centrale
Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture. con decorrenza 1° gennaio 2018. nelle more
della defini.donc della procedura per la selez io ne e l'allidamento di un incarico di responsabil e
della suddcllo struttura tecn ica a seguito della prossima riorganizzazione dell'Amm inistrazione
Centrale e comunque non oltre il 30 gi ug no 2018;
VISTO l'Avviso interno per manifestazione di interesse per l'allidamento dell ' incarico di
Responsabile della Strullura di Particolare Rilievo "Partecipazioni Societarie e Convenzioni" della
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scienti fica e alle lnfrastruuure. di cui al prot. AMMCNTCNR n. 0040428 del 7 giugno 2018. pubblicato su l si to istituzionale dcl CN R;
lUTE NUTO opportuno, al fine di sa nare il refuso contenuto nell'Avv iso sopra richiamato,
precisare l'esatta denominazio ne della suddetta Strutlura che correttamente è definita ''Strullura
Tecnica di Particolare Rilievo" e non "Struttura di particolare ril ievo" come erroneamente riportalo
nell'Avviso;
CONSID El~ATO

che alla scadcn7a del citato Avviso risultano pervenute n. 8 manifostazioni di

interesse;
C ONSIDERATO che la procedura di valutazione comparativa si è conclusa con l'indi viduazione
dcl dott. Giovanni De Simone, lii livello Tecnologo. quale candidato con curriculum e competenze
maggiom1entc coerenti con i requisiti richiesti per l'affidamento di detto incarico;
VISTA la ri levante esperienza nel coord inamento e gestione di procedure complesse nell 'ambito di
protoco ll i d'intesa, accordi quadro, e convenzioni , documentata dal c11rl'ic11/11m vitae dcl doll.
Giovanni Dc S imone;
VlSTE le competenze o rganizzative e l'esperienza maturata dal don. Giovanni l)e Simone nella
gestione dell'auività della suddcua stnntura tecnica. anche in considerazione del budget gestito;
RITENUTO di procedere alla nomina de l Responsabile della Struuura r ecnica di Particolare
Rilievo " Partecipazioni Societarie e Convenzioni" de lla Direzione Cen trale Supporto alla Rete
Scientifica e al le lnfraslrullurc;
VISTO il documento recante "C iclo integrato de lla performance - anti corruz io ne e trasparenza
2018-2020 dcl CNR" come approvato dal Consiglio di Amministrazione dcl CNR nella riunione dcl
30 gennaio 2018 con la delibera n. 1712018:

DI S l'ON~

~

Consiglio Nazionale delle Ricerche
I. Al dolt. Giovann i Dc Simone è allribuito l' incarico di Responsabile della Strnllunì Tecn ica di
Particolare Ri lievo '"Partecipazioni Societarie e Convenzioni" della Dire7ione Centra le Supporto
alla Rete Scientifica e alle lnfrastrullure. a decorrere dal 1° luglio 2018 e per la durata di un
triennio, faua salva la riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale.
2. Al clou. Giovanni Oc S imone, in relazione al suddcuo incarico, è auribuita delega temporanea
delle l'uniioni dirigenzia li relative a ll a Struttura tecnica di particolare rilievo " P11rtccipazio11i
Societarie e Convenzioni" per le competenze concernenti:
a) la cura dell'auuazione dei progeui e delle gestioni assegnate nell'ambito dei compiti della
Strullura, ado ttando i relativi ani e provvedimenti amministrativi cd esercitando i po teri di
spesa fino ad un massimo di€ 500.000.00 e di acquisizione delle clllrate;
b) la direzione, il coordinamento ed il contro llo dell'attività della Strullura e dei responsabili
dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia:
c) il provvedere alla gestione dcl personale e de lle risorse finam:iaric e strumental i assegnate
all11 Struttura, anche ai sensi di qu1111to previsto all'nrt. 16. comma I , lcllera 1- bis dcl Decreto
Lcgislati\'O 30 ma rzo 200 I n.165.

3. li dou. Giovanni Dc Simone è tenuto a relazionare periodicamente e sistematicamente al
Dircuorc Generale in merito alla delega di cu i al punto 2.

4. La suddella de lega è conlèrita a deco rrere da l I 0 lugl io 2018 e per tu durata di un triennio, fatta
salva la riorganizzazione dcl i' Ammin istrazione Centrale;
5. La suddetta delega può essere revocata in qualsiasi momento senza l'obbligo di motivazione e. in
ogni caso. non comporta l'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile.
6. Al doll. Giovanni Dc Si mone sono assegnati gli obiettivi riguardanti l'anno 20 18. riferi ti alla
Struttura Tecnica d i Particolare Rilievo " Partecipaz io ni Societarie e Convenzion i" ri portati
nell 'allegato I al provvedimento del Dircllore Generale f.f. n.30 del 21 marzo 201 8, come rettificato
e sostitu ito dall'allegato I al provvedimento del Direuorc Generale f.f. n.31del28 marzo 201 8, con
cui sono stati definitivamente assegnati. alle unità organiaati ve dell'amministrazione centrale, gli
obie uivi per l'anno 2018 in attuazione dcl Piano del la Performance 20 18-2020 del CN R;

7. li doti. Giovanni Dc S imone è tenuto al rispetto di quanto previsto da l Cod ice d i Compo11amen10
dci dipendenti delle pubbliche amministralioni. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013. n. 62 a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, nonché
delle disposizioni specifiche contenute nel Codice di comportamento dc l CNR pubblicato sul s ito
istituzionale del l'ente nella sezione " Amm in istrazione trasparente".

8. li don. Giovann i Dc Simone. in rela;donc al suddetto incarico, è il

Rc~ponsabile

dcl trattamento
dati personali effettuati presso la Struttura Tecnica di Particolare Rilievo ·'Partecipazioni Societarie
e Convenzioni'' e adempie ad ogni obbligo di legge connesso. riferendo al Direuorc Generale.

IL DIRETl'ORE GENERALE
BRIGNONE
GIAMBAmSTA
28.
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