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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. l della Legge 27 settembre 2007, n. 165''; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente 
del CNR, DPCNR n. 18 del l O marzo 20 Il, e pubblicato sul sito del MIUR a decorrere dal 19 
aprile 20 Il, data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana- serie generale n. 90 del 19 aprile 2011 ed in particolare gli articoli Il e 17; 

VISTO anche l'articolo 21 che nell'ambito delle norme transitorie prevede, al comma 4, che i 
regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, ove non incompatibili con lo 
stesso, si applicano fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005 ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35 in quanto non incompatibili con le norme 
statuta:ri e; 

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. l O l alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed m 
particolare l'articolo 15, comma l, 2 e 3, in quanto non incompatibile con le norme statutarie; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. l 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.l65 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ed in particolare l'art. 19 (incarichi di funzioni dirigenziali); 

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n.IOI recante "Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed in 
particolare l'articolo 4, comma 16 che espressamente prevede per gli enti di ricerca che 
"l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali sia concessa in sede di approvazione, con 
decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione 
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Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico"; 

VISTA la delibera n. 4 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 25 gennaio 
2012 concernente il Piano triennale della Performance 2012-2014; 

VISTA la delibera n. 150 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 19 
settembre 2012, con cui, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lettera p) dello 
Statuto, il Consiglio stesso ha espresso parere favorevole sulla validità curriculare dei soggetti 
proposti per il conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTA la delibera n. 13 7 adottata dal Consiglio di amministrazione neJJa riunione del 25 
settembre 2013 con cui, tra l'altro, ai sensi di quanto previsto dali' articolo 7 comma 2 lettera p), 
il Consiglio stesso ha confermato il parere positivo già precedentemente dichiarato suJla validità 
curriculare dei soggetti proposti dai dirigenti apicali per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali ed ha contestualmente deliberato di rinviare 1' operatività della d organizzazione 
dell'Amministrazione centrale dell'ente al l 0 gennaio 2014; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, n. 81 prot. AMMCNT-CNR n. 58992 del 2 
ottobre 2013, con cui in attuazione della suddetta delibera n.l3 7/2013, tra l'altro, è stata 
disposta: 

l'assunzione dell'incarico ad interim di direzione dell'Ufficio Comunicazione e URP, 
della Direzione Generale, fino alla operatìvità della riorganizzazione 
dell'Amministrazione centrale dell'ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013; 

la proroga dell'incarico ad interim di direzione dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca, 
a sé medesimo, fino alla operatività della riorganizzazione d eli' Amministrazione centrale 
dell'ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013; 

la proroga dell'incarico ad interim di direzione dell'Ufficio "Servizio per la Gestione 
Informatica dei Documenti, dei flussi documentali e degli Archivi", a sé medesimo, fino 
alla operatività della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell'ente e 
comunque non oltre il 3 l dicembre 2013; 

la proroga degli incarichi di direzione degli uffici afferenti alla Direzione Generale, fino 
alla operatività della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell'ente e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2013; 

la proroga al dott. Alessandro Preti dell'incarico di Direttore facente funzioni della 
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse, fino alla operatività della 
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell'ente e comunque non oltre il 31 
dicembre 2013; 

la proroga al dott. Massimiliano Di Bitetto dell'incarico di Direttore facente funzioni della 
Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, fino alla 
operatività della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell'ente e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2013; 

la proroga al dott. Gianpiero Ruggiero dell'incarico di responsabile della Struttura Tecnica 
per la Misurazione della Performance (STeMP), fino alla operatività della 
riorganizzazione dell~Amministrazione centrale dell'lente e comunque non oltre il 31 
dicembre 2013; 
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la proroga all'Avv. Giuliano Salberini dell'incarico ad interim di responsabile della 
Struttura di particolare rilievo denominata "Segreteria del Collegio dei revisori dei conti", 
fino alla operatività della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale d eli' ente e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2013; 

VISTI altresì i provvedimenti dei Direttori delle Direzioni Centrali, n. 88 del Direttore f.f. della 
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse (DCSGR) prot. AMMCNT-CNR n. 
0059311 del 3 ottobre 2013 e n. 90 del Direttore f. f. della Direzione Centrale Supporto alla 
Programmazione e alle Infrastrutture (DCSPI) prot. AMMCNT-CNR n. 0059477 del 3 ottobre 
2013, con cui sono state tra l'altro, disposte le proroghe degli incarichi di direzione degli uffici e 
di responsabilità delle strutture di particolare rilievo afferenti alle Direzioni Centrali stesse, fino 
alla operatività della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale d eli' ente e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2013; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.35, prot. AMMCNT-CNR n. 0025476 del 2 
maggio 2013, con cui è stato conferito al Dott. Angelo Grisanti l'incarico di dirigente 
dell'Ufficio Procedimenti disciplinari afferente alla Direzione Generale, per la durata di un 
triennio sal v o l'esito del processo di riorganizzazione in corso; 

VISTA la delibera n. 81 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 3 luglio 
2013, con cui, è stata approvata la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Ente, in 
n.13 uffici dirigenziali, secondo lo schema allegato e parte integrante della delibera stessa; 

VISTI in particolare i punti 3 e 4 della suddetta delibera con cui rispettivamente è stato 
conferito mandato al Direttore Generale di definire con proprio decreto l'articolazione delle 
competenze e delle funzioni degli uffici dirigenziali e delle strutture di particolare rilievo, 
coerenti con la riorganizzazione stessa ed è stato dato altresì mandato al Presidente di apportare, 
ove si rendesse necessario, eventuali modifiche alle denominazioni degli uffici di II livello fermo 
restando il numero complessivo degli uffici stessi; 

CONSIDERATO che successivamente alla suddetta delibera è emersa l'opportunità di 
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali già deliberati allineandoli al numero di posti 
dirigenziali complessivi disponibili in pianta organica; 

VISTA la delibera n. 200, adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell' 11 
dicembre 2013, con cui sono state approvate le modifiche, ritenute necessarie, alla 
riorganizzazione d eli' Amministrazione centrale dell'ente di cui alla citata delibera n.81 /2013; 

CONSIDERATO che dette modifiche in particolare hanno riguardato un'ulteriore riduzione 
degli uffici dirigenziali di II livello, approvati definitivamente in un numero pari a l O; 

CONSIDERATO che sono attualmente in fase di avvio le procedure per il reclutamento di n.8 
dirigenti amministrativi di II fascia; 

CONSIDERATO che i tempi necessari per la conclusione del procedimento di copertura dei 
posti dirigenziali vacanti richiederà necessariamente un periodo transitorio per il quale si rende 
necessario provvedere alla attribuzione di incarichi dirigenziali limitati al tempo strettamente 
necessario; 

VISTO il decreto del Direttore Generale, provvedimento n. 144 prot. AMMCNT-CNR n. 82070 
del 30 dicembre 2013 con cui, in esecuzione della suddetta delibera n. 81/2013 come modificata 
dalla delibera n.200 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell'Il dicembre 
2013, sono stati costituiti i suddetti n. IO Uffici dirigenziali di II livello, n. IO Strutture tecniche 
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di particolare rilievo e, come completamento della riorganizzazione stessa, n.7 Uffici non 
dirigenziali; 

TENUTO CONTO che nel nuovo ordinamento le strutture tecniche di particolare rilievo sono 
state distinte dagli uffici non dirigenziali, Iaddove le prime hanno caratteristiche prevalentemente 
tecniche e scientifiche a diretto supporto della rete scientifica e i secondi hanno caratteristiche 
prevalentemente amministrative; 

CONSIDERA TI i rilievi formulati dal Ragioniere Generale dello Stato, con nota prot. n. 63323 
del 23 luglio 2013 in merito alla peculiare situazione ordinamentale del CNR, in particolare 
riguardo la questione relativa al conferimento di incarichi dirigenziali a ricercatori e tecnologi e 
alla attribuzione, ai medesimi, dell'indennità ex art. 22 del DPR n.l71/91, trasmessi alla Procura 
regionale della Corte dei Conti; 

CONSIDERATO altresì che l'Ispettore Generale Capo, con nota pro t. n.1 02660 dell' 11 
dicembre 2013 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF, ha confermato i 
rilievi suddetti non ritenendo sufficienti le controdeduzioni fornite dall'Ente, chiedendo 
assicurazioni circa l'avvenuto ripristino della regolarità amministrativa; 

RILEVATA la necessità di sospendere la corresponsione della suddetta indennità, in attesa dei 
necessari approfondimenti sui termini della sua applicabilità; 

CONSIDERATO che in data 31 dicembre andranno in scadenza gli incarichi di facente 
funzione del Direttore della Direzione Centrale supporto alla programmazione e alle 
infrastrutture e di facente funzione del Direttore della Direzione Centrale supporto alla gestione 
delle risorse; tutti gli incarichi dirigenziali della struttura amministrativa dell'ente nonchè gli 
incarichi di responsabile delle strutture di particolare rilievo; 

RITENUTO necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'ente, 
affidare incarichi dirigenziali di facente funzioni, temporanei, per la copertura degli uffici 
dirigenziali derivanti dalla riorganizzazione così deliberata, solo limitatamente al periodo 
necessario al conferimento degli incarichi a tutti i dirigenti amministrativi titolari degli uffici 
dell'Amministrazione centrale dell'ente a seguito della conclusione delle relative procedure 
concorsuali appositamente indette per il reclutamento dei suddetti dirigenti amministrativi di II 
fascia; 

RITENUTO opportuno affidare altresì incarichi temporanei di facente funzioni per la 
responsabilità delle Strutture di particolare rilievo e degli Uffici non dirigenziali, per il periodo 
strettamente nècessario all'espletamento delle procedure selettive volte al conferimento degli 
incarichi di responsabile di ciascuna struttura/ufficio non dirigenziale; 

CONSIDERATO che la costituzione dell'Ufficio dirigenziale di II livello denominato "Ufficio 
Programmazione Finanziaria e Controllo" che origina dall'accorpamento dei due Uffici del 
preesistente ordinamento denominati "Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della struttura 
amministrativa centrale" e "Ufficio Contabilità generale e bilancio", è differita all'atto del 
conferimento dell'incarico al dirigente amministrativo selezionato con le procedure avviate in 
base alla delibera n. 195/2013 e comunque entro il 31 luglio 2014; 

CONSIDERATO che fino alla suddetta costituzione continuano ad operare i succitati uffici del 
preesistente ordinamento; 

CONSIDERATO che in data l gennaio 2014 si renderà "vacante" !'"Ufficio Trattamento 
Previdenziale", per il collocamento in quiescenza del dirigente titolare Dr.ssa Alda De Cesare; 
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RITENUTO opportuno conferire l'incarico di direzione del succitato "Ufficio Trattamento 
Previdenziale" al Dott. Angelo Grisanti, sulla base delle competenze e capacità professionali 
possedute da detto dirigente amministrativo di Il fascia, attuale dirigente dell'"Ufficio 
Procedimenti disciplinari" che, a seguito della ristrutturazione in parola, da ufficio dirigenziale di 
II livello è stato trasformato in ufficio non dirigenziale; 

RITENUTO dì dover mantenere la reggenza ad interim dell"'Ufficio Comunicazione, 
informazione e URP" fino alla nomina del dirigente amministrativo responsabile a seguito della 
conclusione delle procedure concorsuali appositamente indette; 

RITENUTO di dover assumere anche l'incarico ad interim di responsabile della struttura di 
particolare rilievo denominata "Gestione documentale'' fino ali' espletamento delle procedure 
se l etti ve volte ali 'individuazione del responsabile della struttura stessa; 

RITENUTO di dover assumere altresì l'incarico ad interim di responsabile della struttura di 
particolare rilievo denominata "Valorizzazione della ricerca" fino all'espletamento delle 
procedure selettive volte all'individuazione del responsabile della struttura stessa; 

CONSIDERATO altresì che la riscrittura dell'ordinamento dell'Ente è in via di definizione; 

DISPONE 

1. di mantenere l'incarico ad interim di direttore dell'Ufficio Comunicazione, informazione e 
URP fino alla nomina del dirigente amministrativo responsabile a seguito della conclusione delle 
procedure concorsuali appositamente indette; 

2. di assumere l'incarico ad interim di responsabile della struttura di 
denominata "Gestione documentale" fino alla conclusione delle 
all'individuazione del responsabile della struttura stessa: 

particolare rilievo 
procedure volte 

3. di assumere l'incarico ad interim di responsabile della struttura di particolare rilievo 
denominata "Valorizzazione della ricerca'' fino alla conclusione delle procedure volte 
all'individuazione del responsabile della struttura stessa; 

4. l'affidamento al dott. Gianpiero Ruggiero dell'incarico di facente funzioni di responsabile 
della Struttura di particolare rilievo denominata "Misurazione della Performance" fino alla 
conclusione delle procedure volte ali 'individuazione del responsabile della struttura stessa; 

5. l'affidamento al dott. Maurizio Lancia dell'incarico di facente funzioni di responsabile della 
Struttura di particolare rilievo denominata ''Reti e sistemi informativi" fino alla conclusione delle 
procedure selettive volte ali 'individuazione del responsabile della struttura stessa; 

6. l'affidamento all'avv. Giuliano Salberini anche dell'incarico di facente funzioni di 
responsabile dell'ufficio non dirigenziale denominato "Segreteria del Collegio dei Revisori" tino 
alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del responsabile della segreteria stessa; 

7. l'affidamento alla dottoressa Anna D'Amato dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Relazioni 
Europee e Internazionali, afferente alla Direzione Generale, fino alla conclusione delle procedure 
concorsuali appositamente indette e ali 'individuazione dei relativi nuovi dirigenti; 

8. l'affidamento degli incarichi di facente funzioni di direttore degli uflìci dirigenziali di II 
livello afferenti alla Direzione Generale sotto riportati, fino alla conclusione delle procedure 
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concorsuali per il reclutamento dei dirigenti amministrativi di II fascia ed al conseguente 
conferimento degli incarichi ai dirigenti titolari degli uffici stessi: 

a) Giuliano SALBERINI- Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici; 

b) Gian Pietro ANGELINI- Ufficio Contabilità Generale e Bilancio; 

c) Roberto TATARELU- Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della SAC. 

Gli incarichi di facenti funzioni di cui alle lettere b) e c) sono conferiti fino alla nomina del 
dirigente amministrativo di II fascia da preporre all' "Ufficio Programmazione Finanziaria e 
Controllo" a seguito della conclusione delle procedure concorsuali appositamente indette e 
comunque non oltre il 31 luglio 2014, termine entro il quale i suddetti uffici verranno soppressi 
con l'istituzione del nuovo ufficio denominato Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo; 

9. l'affidamento al dott. Gian Pietro Angelini anche dell'incarico di facente funzioni di 
responsabile dell'ufficio non dirigenziale denominato "Controllo di Gestione" fino alla 
istituzione del suddetto "Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo"; 

IO. l'affidamento al dott. Roberto Tatarelli anche dell'incarico di facente funzioni di 
responsabile dell'ufficio non dirigenziale denominato "Internai Audit'' fino alla istituzione del 
suddetto Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo; 

Il . 1 'affidamento all'avv. Giuliano Salberini anche dell'incarico di facente funzioni di 
responsabile dell'ufficio non dirigenziale denominato "Contenzioso'' fino alla conclusione delle 
procedure volte ali 'individuazione del responsabile di detto ufficio non dirigenziale; 

I2. l'affidamento alla dott.ssa Virginia Coda Nunziante dell'incarico di facente funzioni di 
responsabile della Struttura di particolare rilievo denominata "Relazioni Internazionali'' afferente 
all'Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, fino alla conclusione delle procedure volte 
all'individuazione del responsabile della struttura stessa; 

13. l'affidamento al dott. Marco Ferrazzoli dell'incarico di facente funzioni di responsabile della 
Struttura di particolare rilievo denominata "Ufficio Stampa" afferente all'Ufficio 
Comunicazione, Informazione e URP, fino alla conclusione delle procedure volte 
all'individuazione del responsabile della struttura stessa; 

14. l'affidamento al dott. Alessandro Preti dell'incarico di facente funzioni di Direttore della 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, fino alla conclusione delle procedure per 
l'individuazione e la nomina del dirigente di I fascia responsabile della Direzione stessa; 

15. l'affidamento al dott. Alessandro Preti anche d eli 'incarico di facente funzioni di direttore 
dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale, afferente alla Direzione 
Centrale Gestione delle Risorse Umane, fino alla nomina del dirigente amministrativo 
responsabile a seguito della conclusione delle procedure concorsuali appositamente indette; 

16. l'affidamento alla dottoressa Rosanna Guernieri de Il' incarico di facente funzioni di direttore 
Ufficio Concorsi e Borse di Studio, afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse 
Umane, fino alla nomina del dirigente amministrativo responsabile a seguito della conclusione 
delle procedure concorsuali appositamente indette; 

17. l'affidamento al dott. Angelo Grisanti dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Trattamento 
Previdenziale, afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, fino alla 
conclusione delle procedure concorsuali appositamente indette e all'individuazione dei relativi 
nuovi dirigenti; 
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18. l'affidamento al dott. Alessandro Preti anche dell'incarico di facente funzioni di responsabile 
dell'ufficio non dirigenziale denominato "Ufficio Formazione", afferente alla Direzione Centrale 
Gestione delle Risorse Umane, fino alla conclusione delle procedure volte airindividuazione del 
responsabile dell'ufficio stesso; 

19. l'affidamento al dott. Orazio Fabrizio dell'incarico di facente funzioni di responsabile della 
Struttura di particolare rilievo denominata "Programmazione, monitoraggio e statistiche" 
afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, fìno all'espletamento delle 
procedure selettive volte ali 'individuazione del responsabile della struttura stessa; 

20. l'affidamento al dott. Orazio Fabrizio anche deirincarico di facente funzioni di responsabile 
dell'ufficio non dirigenziale denominato "Rapporti con le OO.SS.'' afferente alla Direzione 
Centrale Gestione delle Risorse Umane, fino all'espletamento delle procedure selettive volte 
all'individuazione del responsabile dell'ufficio stesso; 

21. l'affidamento al dott. Angelo Grisanti anche dell'incarico di facente funzioni di responsabile 
dell'ufficio non dirigenziale denominato "Procedimenti disciplinari" afferente alla Direzione 
Centrale Gestione delle Risorse Umane, fino all'espletamento delle procedure selettive volte 
all'individuazione del responsabile dell'ufficio stesso; 

22. l'affidamento al dott. Massimiliano Di Bitetto dell'incarico di facente funzioni di Direttore 
della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture, fino alla conclusione 
delle procedure per l'individuazione e la nomina del dirigente di I fascia responsabile della 
Direzione stessa; 

23. l'affidamento al dott. Massimiliano Di Bitetto anche dell'incarico di facente funzioni di 
direttore dell'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa, afferente alla Direzione Centrale 
Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, fino alla conclusione delle procedure concorsuali 
per il reclutamento dei dirigenti amministrativi di II fascia ed al conseguente conferimento 
dell'incarico al dirigente titolare dell'ufficio stesso; 

24. l'affidamento al dott. Massimiliano Di Bitetto anche dell'incarico di facente funzioni di 
direttore dell'Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio, afferente alla Direzione 
Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, fino alla conclusione delle procedure 
concorsuali per il reclutamento dei dirigenti amministrativi di II fascia ed al conseguente 
conferimento dell'incarico al dirigente titolare dell'ufficio stesso; 

25. l'affidamento al dott. Pierpaolo Orrico dell'incarico di facente funzioni di direttore 
dell'Ufficio Servizi Generali, afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e 
Infrastrutture, fino alla conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti 
amministrativi di II fascia ed al conseguente conferimento dell'incarico al dirigente titolare 
dell'ufficio stesso; 

26. l'affidamento al dott. Massimiliano Di Bitetto anche dell'incarico di facente funzioni di 
responsabile della Struttura di particolare rilievo denominata "Partecipazioni Societarie" 
afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, fino alla 
conclusione delle procedure volte all'individuazione del responsabile della struttura stessa; 

27. l'affidamento al dott. Gianluca Sotis dell'incarico di facente funzioni di responsabile della 
Struttura di particolare rilievo denominata "Servizio Prevenzione e Protezione'' afferente alla 
Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e Infrastrutture, fino alla conclusione delle 
procedure volte all'individuazione del responsabile della struttura stessa; 
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28. l'affidamento al dott. Maurizio Lancia anche dell'incarico di facente funzioni di responsabile 
della Struttura di particolare rilievo denominata "Biblioteca" afferente alla Direzione Centrale 
Supporto alla Programmazione e Infrastrutture, fino alla conclusione delle procedure volte 
all'individuazionc del responsabile della struttura stessa. 

29. Tutti gli incarichi degli uffici dirigenziali e delle strutture di particolare rilievo, come sopra 
conferiti ai relativi dirigenti c facenti funzione, sono attribuiti sulla base delle precedenti 
disposizioni che qui si confermano per il limitato periodo di riferimento, fatta salva la 
sospensione della corresponsione dell'indennità ex art. 22 del DPR n.l71/91 in attesa dei 
necessari approfondimenti sui termini della sua applicabilità. 
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