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          DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

   

Provvedimento n. 40 

Conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Attività 

stragiudiziale e contratti di lavoro”, di diretta afferenza alla Direzione Centrale Gestione delle 

Risorse Umane.  

IL DIRETTORE CENTRALE 

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. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015 n. 124”;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente 

del CNR n. 24, Prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, in vigore dal 1° maggio 

2015, di cui è stata data pubblicazione sul sito del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, con Avviso del 29 aprile 2015, ed in particolare gli articoli 11 e 17; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 25033;  

VISTO il “Regolamento del Personale del CNR” emanato con Decreto del Presidente del CNR 

del 4 maggio 2005, Prot. n. 25035;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 recante 

“Esecuzione delibera n. 81/2013, come modificata dalla delibera n. 200 adottata dal Consiglio 

di Amministrazione nella riunione dell’11 dicembre 2013 - Riorganizzazione 

dell’Amministrazione centrale dell’Ente”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 12 marzo 2015 con la quale è 

stato istituito l’Ufficio non dirigenziale “Attività stragiudiziale e contratti di lavoro” di diretta 

afferenza alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 23 prot. AMMCNT- CNR n. 22836 del 

2/04/2015 con il quale è stata disposta la costituzione dell’Ufficio non dirigenziale “Attività 

stragiudiziale e contratti di lavoro” afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Umane e contestualmente, con modifica del provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 

30 dicembre 2013, sono state assegnate allo stesso le competenze e le relative risorse di 

personale;  
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VISTO l’Avviso interno per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile dell'Ufficio “Attività stragiudiziale e contratti di lavoro”, di cui al prot. 

AMMCNT-CNR n. 17349, del 7.3.2018, pubblicato sul sito istituzionale del CNR;  

CONSIDERATO che alla scadenza del citato Avviso risultano pervenute n. 2 manifestazioni 

di interesse;  

CONSIDERATO che in data 24.4.2018 è pervenuta la comunicazione di rinuncia alla 

candidatura da parte di uno dei due aspiranti all’incarico; 

RITENUTO di non procedere, in presenza di un’unica candidatura, alla nomina della 

Commissione prevista dal succitato Avviso, trattandosi di una procedura di valutazione 

comparativa dei curricula professionali e delle attitudini dei candidati;  

VISTO il curriculum professionale presentato dall’Avv. Barbara Del Vecchio, Tecnologo – III 

livello professionale – in servizio presso l’Ufficio Contenzioso del CNR; 

CONSIDERATE le attitudini professionali e personali della candidata e valutata altresì la 

particolare e comprovata qualificazione professionale maturata sia presso l’Ente sia attraverso 

l’esercizio di attività libero-professionale in ambito forense;  

RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile dell’Ufficio non Dirigenziale “Attività 

stragiudiziale e contratti di lavoro” 

DISPONE 

1. All’Avv. Barbara Del Vecchio è attribuito l'incarico di Responsabile dell’Ufficio “Attività 

stragiudiziale e contratti di lavoro”, a decorrere dal 1° maggio 2018 e per la durata di un triennio, 

fatta salva la riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale.  

2. L’Avv. Barbara Del Vecchio è assegnata all'Ufficio non Dirigenziale “Attività stragiudiziale 

e contratti di lavoro”, afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, per il 

periodo corrispondente alla durata del presente incarico.  

3. All’Avv. Barbara Del Vecchio sono assegnati gli obiettivi riguardanti l’anno 2018, riferiti 

all’Ufficio non dirigenziale “Attività stragiudiziale e contratti di lavoro”. 

4. L’Avv. Barbara Del Vecchio è inoltre tenuta al rispetto di quanto previsto dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nonché delle disposizioni specifiche contenute nel Codice di comportamento del 

CNR pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

IL DIRETTORE CENTRALE 

  
  Visto 

   

 IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
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