
Attività dell'Ufficio Contenzioso del Lavoro, nell'ambito della Direzione Centrale Supporto 
alla Gestione delle Risorse. Affidamento incarico al dott. Giuliano Salberini 

Provvedimento n. O O O O 19 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato 
nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 
30 maggio 2005; 

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. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del30 maggio 2005; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e 
integrazioni, e, in particolare l 'articolo 19; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, concernente il Riordino degli enti 
di ricerca in attuazione dell'articolo l della legge n. 165 del27 settembre 2007; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 23 febbraio 2011, con la quale 
è stato approvato l'affidamento al dott. Giuliano Salberini dell'incarico ad interim di reggenza 
dell'Ufficio Contenzioso del Lavoro, comprendente anche gli ulteriori specifici compiti 
richiesti dal Consiglio di Amministrazione, fino all'adozione delle nuove norme statutarie e 
regolamentari dell'Ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 o fino al rientro in servizio 
del Dirigente attualmente assente, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate; 

RITENUTA la necessità di provvedere; 

DISPONE 

l. il conferimento al dott. Giuliano Salberini, già titolare dell'incarico di direzione 
dell'Ufficio del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico Generale, 
dell'incarico ad interim di reggenza dell'Ufficio Contenzioso del Lavoro comprendente 
anche gli ulteriori specifici compiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione, attraverso 
la stipula di un unico contratto riferito a tutti gli incarichi dirigenziali allo stesso conferiti, 
ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165,2001; 
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2. il contratto di cui al punto precedente avrà comunque termine in coincidenza dal rientro in 
servizio del dirigente assente e comunque non potrà oltrepassare il limite temporale 
previsto per tutti gli altri attuali dirigenziali, nelle more dell'entrata in vigore della nuova 
organizzazione dell'Amministrazione centrale del CNR; 

3. Il competente ufficio provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti commessi 
all'attuazione della citata delibera n.40/20 11. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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