
 

 
 

Dott.ssa Cinzia Perrino - Nomina di Direttore facente funzioni dell’Istituto per l’Inquinamento 

Atmosferico (IIA), di Roma. 

 

Provvedimento n. 173 

IL PRESIDENTE 

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

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

delle Ricerche”; 

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

decreto del Presidente n. 25034, del 4 maggio 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la deliberazione n. 127 del 26 settembre 2017 “disciplina riguardante l’affidamento 

dell’incarico di facente funzioni per lo svolgimento delle attività di Direttori di Istituto e di 

Dipartimento ed individuazione del relativo trattamento economico”; 

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

Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1 agosto 2018, di 

cui è stata data pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca in data 25 luglio 2018, ed in particolare gli articoli 14, 15, comma 3 e 21, comma 3;  

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

provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 

febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, in vigore dal 1 

marzo 2019, ed in particolare gli articoli 2, 9, 10 e 11; 

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 65/2018, con cui al Dott. Angelo 

Cecinato, dipendente del CNR con il profilo di Dirigente di Ricerca – Primo livello, è stato 

attribuito l'incarico di Direttore facente funzioni dell’Istituto per l’Inquinamento Atmosferico 

(IIA), a decorrere dal 1 luglio 2018 fino alla nomina del Direttore medesimo; 

CONSIDERATO che il 31 ottobre 2019 verrà a scadere il predetto incarico per 

collocamento a riposo per limiti di età del Dott. Angelo Cecinato;  

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

CONSIDERATO che, in attesa del completamento della procedura di nomina del Direttore 

pleno iure, è necessario procedere alla nomina del Direttore facente funzioni dell’Istituto per 



 

 
 
l’Inquinamento Atmosferico (IIA), di Roma, al fine di assicurare la più completa continuità 

alle linee di attività dell'Istituto;  

RAVVISATA l’opportunità di nominare quale Direttore facente funzioni dell’Istituto per 

l’Inquinamento Atmosferico (IIA), di Roma, fino al completamento della detta procedura 

concorsuale il Dott.ssa Cinzia Perrino, dipendente del CNR con il profilo di Dirigente di 

Ricerca – Primo livello, che offre ampie garanzie di poter gestire in maniera ottimale la fase 

transitoria in considerazione della qualificazione ed esperienza professionale acquisita; 

ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento di afferenza dello stesso Istituto, con 

nota prot. AMMCNT-CNR n. 0072045 del 18 ottobre 2019; 

VISTA la nota prot. AMMCNT-CNR n. 0073748 del 24 ottobre 2019, con cui la dott.ssa 

Cinzia Perrino ha manifestato la volontà di accettare detto incarico; 

VISTA la deliberazione CdA n. 127, del 26 settembre 2017, in forza della quale alla 

scadenza naturale dell’incarico di Direzione d’Istituto o Dipartimento l’Ente potrà attribuire 

un incarico di facente funzioni al personale dell’Ente cui, in un’ottica di una più ampia 

revisione della spesa pubblica, verranno riconosciute in aggiunta al trattamento economico 

del profilo di appartenenza le indennità di direzione ex art 9 CCNL 5 marzo 1998 e art. 22 

DPR 171/2001;  

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.la dott.ssa Cinzia Perrino, Dirigente di Ricerca – Primo Livello del CNR, è nominata 

Direttore facente funzioni dell’Istituto per l’Inquinamento Atmosferico (IIA), a decorrere dal 

1 novembre 2019, fino alla nomina del Direttore dell’Istituto medesimo; 

2. per la durata del predetto incarico, alla dott.ssa Cinzia Perrino, saranno attribuite le 

indennità previste 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; 

4. la dott.ssa Cinzia Perrino, in relazione al suddetto incarico, è il Responsabile del 

trattamento dati personali effettuati presso l’Istituto per l’Inquinamento Atmosferico (IIA) e 

adempie ad ogni obbligo di legge connesso, riferendo al Direttore Generale. 

 

                                                                      IL PRESIDENTE 
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