Consiglio Nazionale delle Ricerche
Conferma dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CNR Art.1, comma 7, della legge n.190/2012
Provvedimento n. 185
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 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 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con
provvedimento del Presidente n.14, prot. AMMCNT-CNR n. 00012030 del 18 febbraio 2019, approvato
con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15
febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 01 marzo 2019;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi;
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”
adottato ai sensi dell’art. 1, commi 35 e 36 della predetta Legge n. 190 del 2012;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione delle disposizioni in materia
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” adottato in attuazione dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015,
n. 124;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.21;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 relativo al “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché il Codice
di comportamento del CNR, come aggiornato con la delibera n. 137 adottata dal Consiglio di
Amministrazione nella riunione del 17 ottobre 2017;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
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;
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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 Regolamento recante la disciplina e le misure organizzative per l’esercizio del diritto di Accesso
Civico di cui agli articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. approvato con la delibera n.90
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 giugno 2017;
VISTA la delibera n. 172 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 giugno 2019,
con cui il Dott. Pierluigi Raimondi, dirigente dell’Ufficio Comunicazione, informazione e URP afferente
alla Direzione Generale, è stato individuato e nominato anche Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza del CNR, nelle more della completa attuazione della riorganizzazione
dell’Amministrazione Centrale e comunque per tutta la durata dell’incarico di dirigente del succitato
Ufficio Comunicazione, Informazione e URP al medesimo conferito con il succitato provvedimento del
Direttore Generale n. 88/2019;
VISTO il proprio provvedimento n. 95, prot. n. 45009 del 21 giugno 2019, con cui è 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, a decorrere dalla data del 17 giugno 2019
fino al termine del procedimento amministrativo collegato alla riorganizzazione dell’Amministrazione
Centrale quale Dirigente dell’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP conferito con il provvedimento
del Direttore Generale n. 88 del 3 giugno 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 16 settembre 2019, con cui è 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”, così come modificato dal provvedimento dello scrivente n. 152, prot. AMMCNT-CNR n.
0067645 del 30 settembre 2019 “Costituzione Unità Ufficio Stampa afferente alla Direzione Generale e
Unità 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 Unità, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il proprio provvedimento n. 132, prot. n. 0067474 del 30 settembre 2019, con cui è stato conferito
al dott. Pierluigi Raimondi, dirigente amministrativo di ruolo, l’incarico di direzione dell’Ufficio Gestione
Risorse Umane afferente alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs.
n.165/20016, a decorrere dal 1 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2022;
PRESO ATTO che il dr. Pierluigi Raimondi fino all’adozione del presente provvedimento ha attemperato
ai compiti assegnati allo stesso con il citato provvedimento del giugno scorso al fine di dare continuità
amministrativa alle funzioni obbligatorie in materia di trasparenza e anticorruzione;
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RITENUTO altresì necessario condividere gli effetti dei provvedimenti adottati dal detto RPCT dal 1
ottobre 2019 ad oggi;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 316/2019 adottata nella riunione
del 21 novembre 2019, ha confermato, al punto 1, 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;
RICORDATO che l’art. 43 co. 1, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT il compito di svolgere all’interno di
ogni ente «stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all’organo di indirizzo politico,
all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più
gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione»;
VISTA la delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 - Approvazione in via definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2019, ed in particolare l’allegato 3 in cui sono richiamati tutti i riferimenti
normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT);
CONSIDERATA la professionalità del Dott. Raimondi, nonché la comprovata esperienza e conoscenza
della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
CONSIDERATA quindi la necessità di confermare l’incarico di RPCT dell’Ente, al Dott. Pierluigi
Raimondi, fino al 16 giugno 2022, data di compimento del triennio dalla nomina, del dott. Raimondi quale
RPCT, disposta a decorrere dal 17 giugno 2019 dal succitato provvedimento n. 95 del 21 giugno 2019;
DISPONE
1. di confermare, al Dott. Pierluigi Raimondi, l’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del CNR, al medesimo conferito, ai sensi dell’art.1, comma 7,
della legge n.190/2012, con il provvedimento dello Scrivente n. 95, prot. n. 45009 del 21 giugno
2019, citato nelle premesse.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, dal 1 ottobre 2019 ad oggi, dal Dott. Pierluigi
Raimondi in qualità di RPCT.
3. Al Dott. Pierluigi Raimondi sono confermati i compiti e le funzioni al medesimo attribuiti ai punti
2 e 3 del citato provvedimento n. 95/2019 che qui si intendono integralmente richiamati.
4. Al fine di garantire il corretto bilanciamento tra la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle
informazioni, dati e documenti detenuti dall’Ente, e il diritto di tutela dei dati personali, il Dott.
Pierluigi Raimondi, in qualità di RPCT, provvede al coinvolgimento del Responsabile della
Protezione Dati per gli aspetti afferenti al trattamento dei dati personali e, in particolare, per quelli
afferenti all’assolvimento degli oneri di pubblicazione e dell’accesso civico generalizzato di cui al
D.lgs. n. 33/2013.
5. L’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CNR, di
cui al punto 1 del presente provvedimento, è confermato fino al 16 giugno 2022.
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6. La conferma dell’incarico, al Dott. Pierluigi Raimondi, di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del CNR è comunicata all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed il
presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente”.
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