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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Conferimento ddl ' incarico di Responsabile dell' Unità Relazioni Europee e Internazionali aITerente 
funzionalmente all a Presidenza 

Delega di competenze e relati ve funzioni ineremi le a!1ività della Struttura . 

Provvedimento D . 151 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legis la tivo 4 giugno 2003, n. 127, di "Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche"; 

VISTO il Decreto Legi s lativo 31 dicembrI! 2009, n. 213, di "Ri ordino deg li E.mi di Ricerca in 
anuazione dell'ano I della Legge 27 settembre 2007, n. l65" ; 

VISTO il Decrelo Legislativo 2S novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle anivi tà degli enti 
pubblici di ri cerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015 , n. 124"; 

VISTO lo Slaruto del Consiglio Nazionale delle Ricerche. emanato con provvedimento del 
Pres idente n. 93, pro!. AMMCNT-CNR n. 005 1080 de l 19 luglio 20 18. di cui è stato dato l' avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero del l' (struz ione, dell 'Uni versità. e della Ricerca in data 25 luglio 
20 18, entnllo in vigore in data IO agoslo 20 18, ed in particolare gli a rticoli Il e 17; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consig lio Naziona le delle Ricerche, 
emanalo con provvedi mento del Pres idente Il. 14, pro!. AMMCNT-CNR Il. 000 12030 del 18 febbraio 
2019, approvato COn nota del Ministero dell'lstruzione dell' Universi tà e della Ricerca pro!. 
AOODGRI C Il . 000269R del 15 febbraio 20 19, ed entrato in vigore da l I marzo 20 19; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034; 

VISTO il Rego lamento de l Personale del Consiglio Nazional e delle Ricerche, emanato con decreto 
del Presidente del4 maggi o 2005 - pro!. n. 25035; 

VISTO il Decreto L~gis l a tj vo 27 ottobre 2009, Il. ISO "Ottimizzazione dell a produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi nistrazioni" come modificato e integrato 
dal Decreto Legis lati vo I agosto 20 1 J n.141 c dal Decrelo Legi s lDti vo 25 maggio 20 17, n.74 ; 

VlSTO il Deçreto Legis lati vo 30 marzo 200 1, n. 165 "Nonne generali sull'ordinam enlo del lavoro 
alle dipendenze delle ammìniSlrazioni pubbliche" ed in particolare l 'articolo 17, comma t bis; 

VISTO il Decreto Legis lati vo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in Iluueria di proiezione dei dati 
personali" ; 

VISTO il Regola memo (UE) 20 16/679 del Parlamento Ew opeo e del Consig lio de l 27 aprile 20 16 
((elati vo alla protezione delle persone fi siche con riguardo al tranamenlO de i da ti personali , nonché 
alla libera ci rcolazione di tali dati t: che abroga la direuiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati»)), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a r ani re dal 25 maggio 20 18; 

VISTO il Decreto Legislativo lO agosto 2018, n. lO l , recante "Dispos izioni per l'adeguamento del la 
nonnaliva nazional e all e disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Par lamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche co n riguardo al 
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Irallamenl0 dèi dali personali, nonché alla libera circolazione di ta li dali e che abroga la diretti va 
95/46/CE (regolamcmo genera le sulla proiezione dei dali)"; 

VISTO il Decreto Legislat ivo 7 mano 2005, n. 82 recante "Codice dell'amminislrazione dig ilale" 
ed in p:lr1icol<'lre l'ano 17 de l suddetto CAD rubricato '"Responsabile per la transizione digitale e 
difensore civico digitale"; 

VISTA la Legge n. 19012012 recante Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e de ll 'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. recante "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblici tà, trasparenza e diffusione di infonnazioni da pane delle pubbliche 
amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni ; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 20 13, n. 39, recante "Disposi zioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammini st razioni"; 

VISTO il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell e pubbliche amministrazioni 
approvato con D,P,R, n. 62 rJel 16 aprile 20 13, nonché il vigente Codice di comportamen to uel CNR 
aggiornato con la delibera n. 137 adotuHa dal Consiglio di Ammini strazione nella riunione del 17 
ollobre 20 17; 

VISTA la Legge 30 dicembre 20 18 n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 20 19 e bilancio p llUienna le per il triennio 20 19-2021 ,. (GU Serie Generale n.302 del 3 1
12-20 18 - Suppl. Ordinario n. 62); 

VISTI i vigenti Contratti Co lle nivi Nazjonali di Lavoro de l persona le dell' Area Jstruzione e 
Ricerca ; 

ViSTO l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, come modificato dall'anicolo 
17, comma 3, de ll a legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle anuninistrazioni pubbliche; 

VISTA la Circolare n.4 del2015 del Ministro per la semplificaz ione e la pubb lica amministrazione 
con oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto -l egge n. 95 del 
2012, come modificato da ll'art icolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124; 

VISTA la delibera n. 98/20 19 adottata dal Consiglio di Ammini strazione nell a riunione del 18 aprile 
2019, come modi fil:ala dalla delibera n. 144 adottala dal Consiglio stesso, nella seduta del .lI maggio 
2019 , con cui è stata definitivamente approvala la nuova struttura organizzativa 
dell'Amministrazione ('entrale del I 'Ente; 

VISTO il decreto del Direllore Generale n. 102 del 27 giugno 20 19, pro!. n. 0046788, " Esecuzione 
deli bera 98120 19 come reni fi cala e integrata dalla deli bera n. 144 adonata dal Consiglio d i 
amministrazione nella ri unione del 3 1 maggio 20 19 - Riorganizzazione dell 'Amministrazione 
centra le de ll' Ente" e in pa rticolare l'art. 5, comma I, che, tra le Unita afferenti funziona lmente alla 
Direzione Generale costiruisce l' Unità Relazioni Europee e Internazionali ; 

VlSTO anche il documento allegato I al suddetto decreto, parte inlegrante de llo stesso, che riporta 
la declaratoria de lle compete nze e delle funzioni degli uffici dirigenziali d i II li ve llo e de lle Unità; 

VISTA la delibera n.15 adottata dal Consiglio di Amministrazione nel la riunione del 5 febbraio 2019 
con cui é stato approvato il disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità del 
CNR, secondo illeslo di cui all'allegato l pane integrante della stessa delibera; 
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CONSJDERATO che lo scrivente, in esecuzione della succitala delibera n. 9812019 de l Consiglio 
di Amminislr3zione come modificata dalla delibera n. 14412019, ha avvialo, ai sensi dcll'an.19. 
comma I bis, del D.Lgs.1651200 I e del suddello disciplinare in materia di incarichi diri genz.iali e di 
responsabi lità del CNR. le procedure necessarie per l'affidamento degli incorichi di d irezione degli 
uffici dirigenziali di Il li ve llo e de lle Unità scal\lrenli dalla nuova organizzazione 
dell 'Am minisrrazionc Centrnle: 

VISTO in particolare 1'3\'\I iso interno per l'acqui sizione di mtlnirestazione di interesse, pro!. 
AMMCNT 0054822/20 19 del 25 luglio 20 19, per l'affidamento dell'incarico di Responsabile 
dell'UnitO. Relazioni Europee e Int ernazionali pubblicalo sul sito istituziona le del CNR; 

CONSlDERATO che l'an . I. comma 3, del succ italo disc iplinare espressamente prevede "Le 
disposizioni del presente disciplinare si applicano. per quanlo compalihW, a/ conferimento degli 
il/carichi ai respons(lbili di slrullure di lillello non dirigenziale iSlifllile ai sensi dell'ari. I l dello 
Sta flllo secol/do le modali,à prellis,e dol Regolamento di OrgatJizzazione e FunziolJamen/o. fermo 
reslalJdo che i predelli incarichi possono essere allriblliti esclusivameme al personale di ruolo 
dell "Ente"; 

CONSIDERATO che alla scadenza dei tennini di presentazione d~ lIe candidature di cui a ll 'avv iso 
interno per mani festazione di interesse risult ano pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da pane di 
personale di ruolo dell'ente; 

CONSID ERATO che la procedura comparativa si è conclusa con J' indiv iduazione della don.ssa 
Virginia Coda unziante, l li vello Dirigente Tecnologo, già responsabile della struttura tecnica di 
panicolare rilievo denominata " Relazioni internazionali " , quale candidata con curriculJ/m e 
competenze maggiormente coerenti con i requisiti richiesti per l'affidamento di deno incarico; 

VISTO il curriculum professionale presen tato dalla dott.ssa Virginia Coda Nunziante; 

CONSIDERATE le al1 itutlini personali e l'elevata professionalità nonché la comprovata esperienza 
del dott.ssa Virginia Coda Nunl.iante maturata anche nel ruolo di responsab ile della suddetta struttura 
tecnica e, a deco rrere dal 30 aprile 2015, con delega di competenze e relative funzioni dirigenziali 
inerenti gli adempimenti dell'Uffi cio dirigenziale ·'Relazioni Europee e Internazionali"; 

CONSIDERATO in parti colare che dal curriculum della dotl .ssa Coda Nun ziante si evince che la 
medesima ha maturato pluriennale esperienza nell'ambito delle materi e oggetto delle competenze 
del l'Unità "Relazioni Europee e Intemaz ionali ", dimostrando conoscenza dei meccanismi di 
funzi onamento delle istituzion i europee e del le fonti di finanziamenTO comunitarie, delle politiche 
comunitarie del la ri cerca nonché dell e linee di ricerca intemazionali; 

CONSIDERATO che la dotl.ssa Coda NUllziant e, ollre a possedere un ani mo curriculum per quanto 
concerne le aree di competenza dell ' unità, è in possesso di tutli i requisiti ed, oltre l'ottima 
conoscenza dell a lingua inglese, ha anche padronanza di altre lingue straniere, richi esti dal citato 
avviso interno per l'a ffidamenlo dell ' incarico di responsabile dell'Unita Relazioni Europee e 
Internazionali, valutala pienamente positiva anche la relazione prodotta dalla st~ssa dolt.ssa Coda 
Nunziamc sulle motivazioni all'incarico e sulla visione personaJe in meri to al potenziamenlo e 
organizzazione delle atti vi tà dell ' Unita per la realizzazione degli obietti vi di slruUura; 

ACQU ISITA agli aui, ai sensi dell ' anicolo 20 del sopra cilalo decreto legislativo n. 3912013, la 
dichiarazione della don.ssa Virginia Coda Nunziame in mento all'insussistcrua di cause di 
inconferibililà e incompalibililà dell'incarico suddello, che sarà pubblicala, ai sensi della vigente 
normali v8, sul SilO iSliruzionale dell 'ente nella sezione Amministf3zione Trasparente; 

http:dcll'an.19
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CONS ID ERATO ch~ la dOl1 .ssa Virginia Coda Nunzianle in relazione al suddelto incarico, assume 
la funzione di Responsabile interno del HanamenlO dali personali efTdlu:ui presso l'Unita Relazioni 
Europee e Intemaziona li e, in ragione delle competenze, e tenuta altresi a collaborare con il 
Responsabile della Trans izione Digitale del CNR nell 'ambito delle anivita in materia di rnnovazion~ 
Tecnologica e di Sicurezza infonnatica; 

RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile dell 'Unità Relazioni Europee e 
Intemazionali , afferente funzionalmente alla Presidenza; 

RILEVATA altresì l'esigenza di conferire la delega temporanea di competenze dirigenziali inerenti 
le nltiviln della suddetta unità ; 

CONSIDERATO che il comma I·b is del sopra ciUlto articolo 17 del decreto legis lativo n.165/200 l, 
prevede che i diri genti , per specifiche e comprovate esigenze di servizio, possano delegare per un 
periodo di tempo detcnninato, COIl al10 scritto e motivDto , alcune delle competenze comprese nelle 
loro funzioni ai dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell' ambito degli uffici 
ad essi affidat i; 

VISTO il docwnento reca nt e "Ciclo integrato della performance· ami corruzione e trasparenza 
20 19-202 1 del CNR" come approvalO dal Consiglio di Ammin istrazione del CNR nel la riunione del 
5 febbraio 20 19 con la delibera n. 17120 19; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DISPONE 

l. 	 Alla dotl.5sa Virginia Coda Nunzinate è attribuilO l'incarico di Responsabile dell'Unila 
"Relazioni Europee e Internaziona li" afferente funzionalmente alla Presidenza , a decorrere dal 
l° ottobre 20 19 e fino al 30 seuernbre 2022. 

2. 	 Ai fini dell 'espletamento del presen te incarico dirigenziale la don .ssa Vi rgi nia Coda Nunziante 
dovrà raggiungere, nel rispetto della durata pre vista dallo slesso, gli obiett ivi annualmenle 
assegnati nel Pi<ll1o della Performance e riferili all'Unità Re lazioni Europee e Internazionali e 
dovrà perseguire, altresi, gli obiettivi di trasparenza annualmente indicati nel Piano Trienna le 
della Prevenzione della Corruzione c·della Trasp<lrenza ai ~e ll s i di cui all'art. 14, comma I qJJofe,., 
del d.lgs. n.33/2013 , come modificato dal d.lgs. n.97120 16. 

3. 	 Per l' anno 2019, gli obiettivi di performance individuale saranno assegnati con apposito 
provvedimento del Direttore Generale entro e non oltre il 15 otlobre 20 19. 

4. 	 Alla don .ssa Virgioia Coda Nunziante, in relazione al suddetto incarico, è attribuita delega 
temporanea delle fun zioni dirigenz.iali relativ~ all'Unità "Relazioni Europee e Internazionali" 
per le competenze concernen ti : 

a) la cura dell 'attuazione dei progeni e delle gestioni assegnale nell' ambito dei compiti dell ' unità , 
adOltando i relati vi ani e provvedimenti amministrativi ed esercita ndo i poteri d i spesa fino ad un 
massimo di € 100.000,00 e di acquisizione delle entrate; 

b) la direzione, il coordinamento ed il conlrollo dell'attività dell'unila e dei responsabili dei 
procedimenti amminislrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ; 

c) il provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnale alla 
Struuura , anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16 , comma l , leucra l-bi s del Decrelo 
Legislativo 30 marzo 200 1 n. 165. 
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5. 	 La don.ssa Virginia Coda Nunzianle è tenuta a relazionare periodicamente e s istemalicameme al 
Direttore General e in merilO tl lla delega di cui al punto 4 . 

6. 	 La suddetta delega è con ferita <I decorrere dali (> ottobre 2019 e per la durnta di un triennio: 

7. 	 La suddella delega può essere revocata in qual siasi momento senza l' obbligo di motivazi one e, 
in ogni caso, non comporta l'applicazione dell'arti l.:o lo 2103 del codi .:e civi le. 

8. 	 La dOl1 .ssa Virg inia Coda Nunziantc è tenuta al rispeuo d i quanto previsto dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amminis trazioni, di cui al decreto del Prt.-sidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici , a nonna de ll'articolo 54 del decreto leg is la tivo 30 mano 100 l , n. 165, nonché de lle 
disposizioni specifiche contenute- nel Codice di Comportamento del CNR pubblicato sul s ito 
istituzionale dell'ente nella sezione "A mminiwazione Trasparente" . 

9. 	 La dott.ssa Vi rginia Coda Nunziante, in rela zione 31 suddetto incarico, è il Responsabi le interno 
del trattamento dati personali effetruali presso l'Unità Relazioni Europee e Internazionali e 
adempie ad ogni obbligo di legge connesso, riferendo al Direnore Generale e assicurando che il 
Responsabile della Protezione dei Dati si a tempest ivamente e adeguatamente coinvoho in tutte 
le questioni riguardanti la proiezione dei dati personali. L1 dott.ssa Virginia Coda Nunziantc, è 
lenut.a altresì a coll aborare con il Responsabil e della Transizione Digitale del CNR nell 'ambito 
delle attività di pianificazione e coordinamento dei processi d i reingegnerizzazione dei serv izi e 
della organizzazione dell e misure di s icurez.za informatica, ad esso affidate. 

IL DIRETTDRE GENERALE 
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