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IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs del 4 giugno 2003 n. 127, di "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO lo Statuto del CNR deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2011 e
integrato con gli esperti nominati dal Ministro, in vigore dal 1 maggio 2011 e, in particolare, gli
articoli 12, comma 4; 15 commi 4,5,6; 21 comma 4 del citato Statuto;

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, emanato con provvedimento
del Presidente del CNR n. 25033 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento ordinario n.
101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto
del Presidente n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.
124 in data 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del personale, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n.
25035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTI gli articoli 10 comma 2; 19 comma 6; 26; 28 comma 2 lettere a), b), e) e comma 6 del
Regolamento medesimo;

VISTO il decreto del Presidente CNR prot. n. 0087991 del 16 dicembre 2009 mediante il quale è
stata bandita la selezione del Direttore dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 1 del 5 gennaio
2010 - bando n. 364.91 ed in particolare l'art. 4;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 22 settembre 2010, mediante la
quale sono stati approvati gli atti delle commissioni esaminataci incaricate della valutazione
comparativa dei curricula scientifici-professionali e dei titoli dei candidati per i Direttori di Istituto
di cui al predetto bando n. 364.91;
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VISTA la delibera n, 203/2011 Verb. 192 del 2 novembre 2011 mediante la quale il Consiglio di
Amministrazione ha nominato Direttore dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) di
Roma il Prof. Giuseppe PALMISANO;

VISTA la nota del Prof. Giuseppe PALMISANO in data 21 novembre 2011 (prot. AMMCNT-CNR n.
0084435 del 28 novembre 2011) con la quale comunica l'accettazione dell'incarico di direzione
per la durata di quatto anni, e dichiara l'inesistenza di eventuali condizioni di incompatibilità in
relazione a quanto previsto dall'art. 15 del Dlgs 127/2003 come attuato dalle norme del
Regolamento di organizzazione e funzionamento;

VISTA la reiterale n. 30 in data 21 dicembre 2011 (prot. AMMCNT-CNR n. 0090641 del 27
dicembre 2011) con la quale l'Università di Camerino ha concesso l'aspettativa senza assegni al
Prof. Giuseppe PALMISANO, a decorrere dal 1° gennaio 2012 per la durata di quattro anni;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 20 febbraio 2008 con la quale il
Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dell'articolo 28 comma 7 del
medesimo Regolamento ha deliberato il trattamento economico dei Direttori di Istituto;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. Al Prof. Giuseppe PALMISANO, professore ordinario di Diritto Internazionale (IUS 13)
presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino è attribuito l'incarico di
Direttore dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) - Roma.

2. L'incarico che prevede lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, è a tempo pieno, ha la durata di
quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2012,

3. Il rapporto di lavoro con il CNR del Prof. Giuseppe PALMISANO, collocato in aspettativa
senza assegni per il periodo di durata dell'incarico, è regolato da un contratto di diritto
privato con decorrenza dalla data di cui al precedente punto 2), da stipularsi tra le Parti non
oltre i trenta giorni successivi alla data del presente provvedimento.

4. Il contratto di cui al precedente punto 3 prevede un compenso omnicomprensivo lordo pari
ad € 123.930,00 (centoventitremilanovecentotrenta) annui, da suddividersi per tredici
mensilità, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 31/2008
richiamata in premessa.

5. Il Direttore deve ottemperare a quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti CNR.

IL DIRETTORE GENERALE
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