
 

 
 

Dott. Francesco PETRACCHINI - Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Istituto 

sull'Inquinamento Atmosferico (IIA)  

 

Provvedimento n. 22 

 

IL DIRETTORE GENERALE   
 

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”; 

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 decreto del Presidente del CNR, prot. AMMCNT-CNR n. 0028475 del 17 aprile 

2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - n. 37 

del 10 maggio 2019, mediante il quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore 

dell’Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (IIA), di Monterotondo (ROMA), di cui al bando 

n. 364.339; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17, del 20 gennaio 2020, con cui il 

dott. Francesco PETRACCHINI è stato nominato Direttore dell’Istituto sull'Inquinamento 

Atmosferico (IIA), di Monterotondo (ROMA) per la durata di quattro anni; 

VISTA la nota prot. AMMCNT-CNR n. 0009322 del 6 febbraio 2020, con cui il dott. 

Francesco PETRACCHINI ha accettato l’incarico, dichiarando l’inesistenza di eventuali 

cause d’incompatibilità e di inconferibilità previste per tale incarico dalle norme di legge e 

dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, e di impegnarsi a comunicare 



 

 
 
annualmente l’insorgenza, nel corso dell’espletamento dell’incarico, di una delle ipotesi di 

incompatibilità e inconferibiltà; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 in data 23 gennaio 2018, mediante 

la quale è stato rideterminato il trattamento economico fondamentale delle retribuzioni dei 

Direttori di Istituto del CNR, secondo tre fasce retributive, ed è stato stabilito che la 

retribuzione di risultato venga erogata nella misura massima pari al 20% della fascia 

retributiva più elevata;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 in data 6 marzo 2018, mediante la 

quale si è proceduto alla classificazione degli Istituti nelle tre predette fasce, e con cui 

l’Istituto  sull'Inquinamento Atmosferico (IIA) è stato collocato in fascia B; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DECRETA 

l. Al Dott. Francesco PETRACCHINI è attribuito l’incarico di Direttore dell’Istituto 

sull'Inquinamento Atmosferico (IIA);  

2. L’incarico ha una durata di quattro anni a decorrere dal 1 marzo 2020, è a tempo pieno e 

prevede lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9 del Regolamento di organizzazione 

e funzionamento del CNR. 

3. A titolo di corrispettivo dell’incarico, al Direttore è attribuita una retribuzione fissa lorda 

annua, comprensiva della tredicesima mensilità, pari a € 80.482,63, sulla base della 

classificazione dell’Istituto in fascia B, ex deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

37 in data 6 marzo 2018, e una parte variabile a titolo di retribuzione di risultato che sarà 

attribuita in base ai criteri di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

7/2018; 

4. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato, con decorrenza dalla data 

di cui al precedente punto 2, da stipularsi non oltre trenta giorni dalla data del presente 

provvedimento. 

5. Il Direttore deve ottemperare a quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti CNR. 

6. Il Dott. Francesco PETRACCHINI, in relazione al suddetto incarico, è il Responsabile del 

trattamento dati personali effettuati presso l’Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (IIA), e 

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  


		2020-02-25T10:46:56+0100
	Brignone Giambattista




