.Consiglio Nazionale delle Ricerche
Conferma dell'incarico di Direttore Generale dèl CNR al Dott. Giambattista Brignone provvedimento d'urgenza
Provvedimento n. 20
LA PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n.127;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 2 13 "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. 2 18 "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 provved imento del Presidente
n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 lugl io 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, ed in particolare gli articoli 6 (Presidente) e 11 (Direttore Generale);
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
emanato con provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18
febbraio 20 19 di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione,
de li 'Università e della Ricerca il 19 febbraio 20 19, 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 pubbl icato nel
Supplemento ordinario n. 10 1 alla Gazzetta Uffici ale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio
2005;
VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del
Presidente del 4 maggio 2005 , prot. n. 25035 e pubblicato nel supplemento ord inario n. 101 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 48 del 17 maggio 20,18 con il quale è stato
conferito al Dott. Giambattista Brignone, Dirigente di II fascia di ruolo del CNR, l' incarico di Direttore
Generale con termine coincidente con la scadenza del mandato del Presidente;
VISTO il contratto prot. n. 35998/2018 in data 22 maggio 2018 di assunzione del Dott. Giambattista
Brignone in qualità di Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
VISTA la proroga degli Organi degli Enti di ricerca in scadenza disposta dall'art. 100, comma 2, del
D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il cui termine è stato
ulteriormente prorogato per effetto del D.L. 30 luglio 2020 n. 83 e, da ultimo, del D.L. n. 125/2020;
VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 30 del 5 marzo 2020 recante "Definizione del
regime giuridico ed economico del D irettore Generale dal 20 febbraio 2020 fino alla nomina del nuovo
Presidente del CNR" ;
VISTA la nota dell 'Ufficio legislativo del MUR prot. 0006945/2021 del 29 gennaio 2021, che ha
definito la decorrenza, a partire dal 1° gennaio 2021, dei termini della c.d. prorogatio, ai sensi del
comma I, dell'art. 3 del D.L. n. 293/1994 e quindi fino al 14 febbraio 2021;
PRESO ATTO che il mandato del Presidente del CNR Prof. Massimo Inguscio è cessato in data 14
febbraio 202 1;
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CONSIDERATO che, a mente dell 'art. 11 , comma 3, dello Statuto del CNR "il rapporto di lavoro del
Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato, con termine coincidente con la scadenza
del mandato del Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Presidente il contratto si risolve
decorsi novanta giorni";
VISTA la nota prot. 2361 del 15 febbraio 2021 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca
ha chiarito che, in applicazione della norma statutaria, il rapporto di lavoro del Direttore Generale si
intende automaticamente risolto decorsi 90 giorni dalla data di scadenza del mandato presidenziale e
che sino a tale termine il Direttore Generale, "al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività
di gestione del CNR, resta titolare dei poteri e delle competenze previste nel proprio contratto di lavoro
attualmente vigente";
CONSIDERATO che le attività di Direttore Generale previste all'art.11, commi 1 e 2, dello Statuto
rappresentano funzioni fondamentali per il corretto andamento dell 'Ente, stante la complessità e le
dimensioni del CNR;
VISTA la delibera n. 3/2021 in data 25 febbraio 2021 di nomina del Prof. Lucio d'Alessandro quale
Vicepresidente del CNR;
VISTO il provvedimento del Vicepresidente del CNR n. 12 del 5 marzo 2021 di conferma dell'incarico
del Dott. Giambattista Brignone a Direttore Generale del CNR sino alla nomina del Presidente del CNR
di cui ali' art. 6, comma 3 dello Statuto medesimo e comunque non oltre la data del 15 maggio 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di nomina quale Presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche della Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, prot. AOOGABMUR Registro decreti
R. 0000368 del 12 aprile 2021;
VISTA la nota di trasmissione del Direttore Generale della Direzione generale della ricerca del
Ministero dell'Università e della Ricerca di trasmissione del decreto di nomina della Presidente del
CNR, prot. AOODIGRIC Registro ufficiale U. 0005621del12 aprile 2021;
RAVVISATA la necessità di garantire l'operatività amministrativa dell'Ente;
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere;

DECRETA
Art. I

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, dello Statuto del CNR, al Dott. Giambattista Brignone è
confermato l' incarico di Direttore Generale del CNR sino alla data del 15 maggio 2021, salvo diversa
determinazione.
Art. 2
Per tutta la durata dell ' incarico di cui al precedente art. 1, al Dott. Giambattista Brignone è confennato il
trattamento giuridico ed economico di cui al contratto individuale di lavoro prot. n. 35998/2018 del 22
maggio 2018.
Art.3
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima
riunione utile.
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