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VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 
maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”; 

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, sul sito 
del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 

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; 

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; 
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VISTA la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 dell’ANVUR di approvazione delle “Linee 
Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli enti pubblici di ricerca 
italiani”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 97/2016 che ha apportato modifiche alla legge n. 
190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, per effetto delle quali l’individuazione delle modalità ̀ di 
attuazione della trasparenza non sono più ̀ oggetto di un separato atto, ma sono diventate 
parte integrante del Piano della Prevenzione della Corruzione attraverso la predisposizione 
di una apposita sezione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

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 8 a norma del quale l’organo di indirizzo politico su proposta del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza adotta entro il 31 
gennaio di ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza; 

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”, che è intervenuto con parziali innovazioni sulla disciplina di cui al 
succitato articolo 11 del d.lgs.150/2009 anche al fine di coordinare i contenuti del 
Programma Trasparenza e integrità con quelli del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e del Piano della performance; 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con 
modificazioni dalla L. 114/2014, che ha disposto il trasferimento all’A.N.AC. delle funzioni 
prima attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della 
corruzione di cui all’art. 1, c. 4, 5, e 8 della L. 190/2012 nonché in materia di trasparenza di 
cui all’art. 48 del D. Lgs. 33/2013; 

VISTO il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di ̀ comportamento”, 
approvato dall’A.N.AC. il 9 settembre 2014; 

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente “Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 
13 novembre 2019 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 
dicembre 2019); 
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VISTA la delibera n. 172/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 
17 giugno 2019, con cui il Dott. Pierluigi Raimondi, all’epoca, dirigente dell’Ufficio 
Comunicazione, informazione e URP afferente alla Direzione Generale, e ̀ stato individuato 
e nominato anche Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 
CNR; 

VISTA altresì la delibera n. 316/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella 
riunione del 21 novembre 2019, con cui al punto 1, e ̀ stato confermato l’incarico di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CNR al Dott. 
Pierluigi Raimondi, dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Umane afferente alla Direzione 
Centrale Gestione delle Risorse; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 95, prot. AMMCNT-CNR n. 45009 del 
21 giugno 2019, con cui e ̀ stata disposta la nomina del Dott. Pierluigi Raimondi, ai sensi 
dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza del CNR, come confermata con il provvedimento del 
Direttore Generale n. 185 del 27 novembre 2019; 

VISTA la delibera n. 98/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 
18 aprile 2019, come modificata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio stesso, nella 
seduta del 31 maggio 2019, da ultimo modificata e integrata con la delibera n. 241 del 26 
settembre 2019, con cui e ̀ stata approvata la nuova struttura organizzativa 
dell’Amministrazione Centrale dell’Ente; 

VISTO il proprio provvedimento n. 102 del 27 giugno 2019, prot. AMMCNT-CNR n. 
0046788 “Esecuzione delibera 98/2019 come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 
adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 31 maggio 2019 - 
Riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell’Ente”, cosi ̀ come modificato dal 
provvedimento dello scrivente n. 152, prot. AMMCNT-CNR n. 0067645 del 30 settembre 
2019 “Costituzione Unita ̀ Ufficio Stampa afferente alla Direzione Generale e Unita ̀ 
Comunicazione e relazioni con il pubblico afferente alla Direzione Centrale Servizi per la 
Ricerca - Esecuzione delibera n. 241 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella 
riunione del 26 settembre 2019 - Modifica delibera n. 98 adottata dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 18 aprile 2019 come modificata dalla delibera n. 
144/2019 - Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ente”; 

VISTO anche il documento allegato 1 al suddetto provvedimento n. 152, parte integrante 
dello stesso, che riporta la declaratoria delle competenze e delle funzioni degli uffici 
dirigenziali di II livello e delle Unita ̀, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTE le delibere n. 50/2013 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’8 
maggio 2013 di approvazione del “Documento di Visione Strategica decennale del CNR 
2013-2022 (DVS)” e n. 211/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione 
del 16 novembre 2018, con cui e ̀ stato approvato il Piano Triennale di Attività del CNR per 
il triennio 2018-2020; 
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VISTA la nota del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0007564 del 31 gennaio 
2020, con la quale viene trasmesso il documento "Ciclo integrato della Performance – Anti 
corruzione e Trasparenza 2020-2022 del CNR"; 

VISTA la delibera n. 54/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 
febbraio 2020 di approvazione del “Ciclo integrato della performance – Anticorruzione e 
Trasparenza 2020-2022 del CNR” e, in particolare, l’art. 2 della delibera con il quale viene 
dato mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 
apportare ulteriori eventuali modifiche che si rendessero necessarie per finalizzare il testo; 

VISTA la nota prot. AMMCNT-CNR n. 0013609 del 20 febbraio 2020, con la quale il 
Dott. Angelo Grisanti, Dirigente dell’Ufficio Bilancio, chiede l’aggiornamento dell’Allegato 3 
al “Ciclo integrato della performance – Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022 del 
CNR”, relativamente alla sezione “Pagamenti dell’Amministrazione”; 

RITENUTO necessario procedere alla modifica sopra richiesta; 

 

DISPONE 

 

1. L’aggiornamento e la sostituzione dell’Allegato 3 al “Ciclo integrato della 
performance – Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022 del CNR”, riportato in allegato al 
presente provvedimento; 

2. Di dare mandato all’Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico di procedere 
alla pubblicazione del presente dispositivo e relativo allegato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

IL DIRIGENTE  
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