Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
determinazioni relative all’anno 2022

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 giugno 2022, ha adottato all’unanimità dei
presenti la seguente deliberazione n. 202/2022 – Verb. 463

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;
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'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del
Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25
luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
emanato con provvedimento del Presidente 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, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ed in particolare il comma 315 ai
sensi del quale “il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di
attività ai fini dell’applicazione della normativa vigente”;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 315 della succitata Legge, che dispone l’adozione di un
“Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)” da parte
dell’Ente entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022;
VISTO l’art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80 recante “Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”,
convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021, che ha introdotto il Piano Integrato di Attività
e Organizzazione (PIAO), quale documento unico di programmazione e governance delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi” con cui è stato rinviato al 30 aprile il termine dell’adozione del PIAO per l’anno
2022;

CONSIDERATO che il CNR ha provveduto ad approvare i seguenti documenti di pianificazione e
programmazione, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, saranno assorbiti nel Piano Integrato
di Attività e Organizzazione (PIAO):
a) Piano triennale della Formazione 2021-2023, approvato con Delibera n. 89 del 9 luglio 2021;
b) Piano Triennale di Attività 2021-2023, contenente anche il Piano di Fabbisogno del personale
2021-2023, approvato con Delibera n. 194 del 21 dicembre 2021;
c) Regolamento sul lavoro agile, approvato con Delibera n. 203 del 21 dicembre 2021;
d) Obiettivi annuali dei Dirigenti Amministrativi, Responsabili di Unità, Direttori di Dipartimento
e Direttori di Istituto – Anno 2022, approvati con Delibera n. 73 del 22 marzo 2022;
e) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato
con Delibera n. 90 del 22 marzo 2022;
f) Obiettivi annuali del Direttore Generale – Anno 2022, approvati con Delibera n. 99 del 12
aprile 2022;
g) Piano per la Parità di Genere 2022-2024, approvato con Delibera n. 139 del 10 maggio 2022;
VISTA la relazione informativa del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione avente ad
oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)”, prot. n. 0030785 del 22 aprile 2022,
con cui si comunica di aver trasmesso in data 14 aprile 2022 una comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, volta a chiedere la possibilità di
rendere lo strumento del Piano di Riorganizzazione e Rilancio, previsto dall’art. 1, commi 315 –
324, della Legge n. 234, per il solo primo anno della sua applicazione strumento idoneo ad
assolvere agli obblighi in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione previsti dal
Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, rinviando quindi l’adozione al 30 giugno 2022;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 0046809/2022 del 23 giugno 2022 con la quale viene
trasmessa lo schema di delibera inerente “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) determinazioni relative all’anno 2022;
VISTA la delibera n. 201 del 28 giugno 2022 di approvazione del Piano di Riorganizzazione e
Rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
VISTA l’informativa data dal Direttore Generale all’Organismo Indipendente di Valutazione;
CONSIDERATO che all’interno del Piano di Riorganizzazione e Rilancio sono ivi presenti alcuni
capitoli che rappresentano tutti i contenuti obbligatori del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO);
CONSIDERATO che ai sensi del suddetto comma 315 della Legge di Bilancio 2022, il Piano di
Riorganizzazione e Rilancio del CNR assume le funzioni di Piano Triennale di Attività ai fini
dell’applicazione della normativa vigente;
VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. 1734 della riunione del 24 giugno 2022;
RAVVISATA la necessità di provvedere;
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DELIBERA
1. di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 – anche sulla
scorta di quanto contenuto nel Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) che in base alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone, per norma primaria,
l’approvazione degli atti programmatici contenuti anche nel PIAO – composto dai documenti di
pianificazione e programmazione approvati in precedenza e di seguito richiamati:
a) Piano triennale della Formazione 2021-2023, approvato con Delibera n. 89 del 9 luglio 2021;
b) Piano Triennale di Attività 2021-2023, contenente anche il Piano di Fabbisogno del personale
2021-2023, approvato con Delibera n. 194 del 21 dicembre 2021;
c) Regolamento sul lavoro agile, approvato con Delibera n. 203 del 21 dicembre 2021;
d) Obiettivi annuali dei Dirigenti Amministrativi, Responsabili di Unità, Direttori di Dipartimento
e Direttori di Istituto – Anno 2022, approvati con Delibera n. 73 del 22 marzo 2022;
e) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato
con Delibera n. 90 del 22 marzo 2022;
f) Obiettivi annuali del Direttore Generale – Anno 2022, approvati con Delibera n. 99 del 12 aprile
2022;
g) Piano per la Parità di Genere 2022-2024, approvato con Delibera n. 139 del 10 maggio 2022;
h) Piano Triennale di attività 2022-2024, contenuto nel Piano di Riorganizzazione e Rilancio del
CNR di cui alla delibera n. 201 del 28 giugno 2022.
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