
 

 
 

Dott. Giuseppe SCONOCCHIA - Attribuzione dell’incarico di Direttore facente funzioni 

dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT), di Roma. 

 

Provvedimento n. 59
 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO lo Statuto del CNR deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 ottobre 2014, 

in vigore dal 1 maggio 2015, e in particolare gli articoli 14 commi 4, 5 e 6; 15, comma 3; 21, 

comma 3; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con decreto del 

Presidente del CNR n. 43, del 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto 

del Presidente n. 25034, del 4 maggio 2005, e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 

124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del personale, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 

25035, del 4 maggio 2005, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124, del 30 maggio 2005; 

CONSIDERATO che l’incarico di direzione dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT), di 

Roma, attribuito al dott. Antonio Mastino, con provvedimento del Presidente del CNR n. 45/2012 

prot. AMMCNT-CNR n. 0056481 del 18 settembre 2012, verrà a scadere il 31 agosto 2016; 

CONSIDERATO che è necessario pertanto procedere alla nomina del Direttore facente funzioni 

dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT), di Roma, al fine di assicurare la più completa 

continuità alle linee di attività dell'Istituto; 

VISTO l’art. 11 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF); 

VISTA la nota prot. AMMCNT-CNR n. 0052157 del 28 Luglio 2016, con cui il Direttore del 

Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR ha indicato quale Direttore facente funzioni 

dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT), di Roma, il dott. Dott. Giuseppe 

SCONOCCHIA, Primo Ricercatore, afferente al predetto Istituto, poiché detta professionalità 

offre ampie garanzie di poter gestire in maniera ottimale la fase transitoria, considerata la 

qualificazione ed esperienza professionale acquisita; 

 



 

 
 

VISTA la nota prot. AMMCNT-CNR n. 0053482 del 03 Agosto 2016, con cui il dott. Giuseppe 

SCONOCCHIA ha manifestato la volontà di accettare detto incarico; 

VISTO il curriculum vitae et studiorum del dott. Giuseppe SCONOCCHIA; 

VISTO l'art. 9 del CCNL 98/2001, rubricato “Indennità di direzione di strutture di particolare 

rilievo”, nonché l'art. 22 del DPR 171/1991, rubricato “Indennità per incarichi di direzione di 

strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca”; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DECRETA 

1. Il Dott. Giuseppe SCONOCCHIA, Primo Ricercatore del CNR, è nominato Direttore facente 

funzioni dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT), di Roma, a decorrere dal 01 

settembre 2016, fino alla nomina del Direttore dell’Istituto medesimo.  

 

2. Per la durata del predetto incarico,al dott. Giuseppe SCONOCCHIA sarà attribuita l'indennità 

prevista dalle disposizioni in materia, al lordo delle ritenute di legge. 

 

3. Il Direttore facente funzioni deve ottemperare a quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti 

CNR. 

 

 

IL PRESIDENTE 
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