
 

Individuazione Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza e Integrità del CNR 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo 2016, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 47/2016 – Verb. 297 
 
 

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 lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 
2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 
2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del 
MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 
2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 
del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 7, 
a norma del quale l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di 
ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” ed in particolare l’art. 43 comma 1 a norma del quale il responsabile per la 
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

VISTA la delibera n. 31 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 25 marzo 
2013 con cui è stato approvato e adottato il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 
2013-2015; 



 

 2. 

PRESO ATTO che con la stessa delibera la funzione di Responsabile dell’attuazione del 
Programma Triennale della Trasparenza e Integrità è stata assunta direttamente dal Direttore 
Generale; 
VISTO il provvedimento del Presidente, prot. AMMCNT-CNR n. 0019964 del 5 aprile 2013, con 
cui il Direttore Generale, Dott. Paolo Annunziato, già Responsabile della Trasparenza e Integrità è 
stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione nel CNR; 

VISTA la delibera n. 25 adottata dal Consiglio di amministrazione del CNR nella riunione del 3 
febbraio 2016 di approvazione del “Ciclo integrato della performance 2016-2018 del CNR” che 
riunisce al suo interno il Piano Triennale della Performance 2016-2018, il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
2016-2018;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 0000055 del 15 
febbraio 2016 con cui, a decorrere dal 20 febbraio 2016 e per la durata di un quadriennio, è stato 
nominato il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell’art. 11 del decreto 
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di riordino dell’Ente; 

VISTO il decreto d’urgenza del Presidente n. 16, prot. AMMCNT-CNR n. 0011763 del 22 febbraio 
2016, con cui sono state attribuite, al Dott. Massimiliano Di Bitetto, le funzioni di Direttore 
Generale f.f. del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a decorrere dal 22 febbraio 2016 e fino alla 
data di completamento della procedura di reclutamento del nuovo Direttore Generale; 

RITENUTO di dover assicurare il necessario proseguimento delle attività di prevenzione della 
corruzione e garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della 
cultura dell'integrità; 

ATTESA quindi la necessità di individuare il nuovo Responsabile della prevenzione della 
corruzione e il Responsabile della trasparenza del CNR;  
VISTA la relazione del Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0017320 dell’11 marzo 
2016; 

UDITO il Presidente che si è espresso favorevolmente all’individuazione del Dott. Giambattista 
Brignone, dirigente amministrativo di II fascia dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici nonché 
dirigente ad interim dell’Ufficio Comunicazione, informazione e URP afferenti alla Direzione 
Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e quale Responsabile della 
Trasparenza del CNR; 

RITENUTO opportuno che il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e 
Responsabile della trasparenza del CNR sia individuato tra i dirigenti amministrativi di II fascia in 
servizio; 

TENUTO CONTO che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico 
dell'Amministrazione; 

 

 

 



 

 3. 

 

DELIBERA 
 

1. Di individuare, ai sensi della normativa citata nelle premesse, il Dott. Giambattista Brignone, 
dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici nonché dirigente ad interim dell’Ufficio 
Comunicazione, informazione e URP afferenti alla Direzione Generale, quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza del CNR, per tutta la durata 
dell’incarico di dirigente del succitato Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici. 

2. Il Dott. Giambattista Brignone è nominato Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza 
e Integrità del CNR, per tutta la durata dell’incarico dal medesimo ricoperto di dirigente 
dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to digitalmente Massimo 
Inguscio 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO 

F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto 
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