Consiglio Nazionale delle Ricerche

Avvio delle procedure per l’elezione di tre rappresentanti del personale nel Consiglio Scientifico, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1-bis, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), e nomina della
Commissione elettorale

LA PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;
VISTO il Decreto Legislativo del 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 del 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 di cui al protocollo 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 il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019 ed in particolare
l’art. 17 (Comitato di Area);
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;
CONSIDERATO l’art. 1, comma 4 bis, del D.L. n. 125/2020, così come modificato in fase di conversione
dalla L. n. 159/2020, il quale prevede il rinnovo dei mandati degli Organi di vertice scaduti degli Enti di
Ricerca entro il 31 gennaio 2021;
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 1,
dell’art. 3 del D.L. 293/1994 e quindi fino al 14 febbraio 2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 9 febbraio 2021, verb. n. 425, che proroga il
mandato dei componenti del Consiglio Scientifico del CNR fino alla prima riunione del Consiglio di
Amministrazione convocato dalla nuova governance;
VISTO il decreto MUR n. 368 del 12 aprile 2021 con il quale il Ministro nomina la Prof.ssa Maria Chiara
Carrozza Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche a decorrere dal 12 aprile stesso;
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 6 maggio 2021, verb. n. 431, che proroga il
mandato dei componenti del Consiglio Scientifico del CNR fino all’insediamento del nuovo Organo,
approva il Regolamento per l’elezione della componente elettiva del Consiglio Scientifico e da altresì
mandato alla Presidente di avviare con proprio Provvedimento le consultazioni nominando contestualmente
la Commissione elettorale;
RILEVATA altresì la necessità di garantire adeguato supporto alla Commissione elettorale, individuando
le opportune unità di personale nell’ambito dell’amministrazione centrale;
VISTA la comunicazione del 24 maggio 2021, trasmessa alla Direzione Generale dall’Ing. Roberto
Puccinelli, Dirigente dell’Ufficio ICT afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, che ha
indicato le unità di personale necessarie per fornire adeguato supporto per la gestione del sistema
elettronico per il voto telematico;
VISTA la nota comunicazione del 14 giugno 2021, trasmessa alla Direzione Generale dalla Dott.ssa
Annalisa Gabrielli, Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, che ha indicato le unità di
personale necessarie per fornire adeguato supporto per la composizione e monitoraggio degli elettorati
attivi e passivi;

DECRETA

Art. 1
(Avvio procedure elettive)
1. Sono avviate le procedure per l’elezione di tre rappresentanti del personale presso il Consiglio
Scientifico, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. La procedura elettorale dovrà essere completata entro il 31 ottobre 2021.
3. La Commissione elettorale di cui al successivo articolo 2, responsabile del calendario delle votazioni e
del corretto svolgimento delle consultazioni, verbalizzerà tutte le sue operazioni e dovrà, in particolare,
attenersi alle disposizioni del “Regolamento per l’elezione della componente elettiva del Consiglio
Scientifico” approvato con la delibera n. 37/2021 citata nelle premesse.
Art. 2
(Nomina della Commissione elettorale unica)
1. La Commissione elettorale è così composta:
- Maria Grazia BONELLI – dirigente di II fascia dell’Ufficio Programmazione e Grant Office, afferente
alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca (Presidente);
- Roberto PUCCINELLI – Direttore dell’Ufficio ICT, afferente alla Direzione Centrale Servizi per la
Ricerca;
- Anna VACCARELLI – I tecnologo II livello afferente all’Istituto di Informatica e Telematica.
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2. Daniela NICCOLI – Associato Senior Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella ricerca,
esercita le funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 3
(Supporto per lo svolgimento delle attività della Commissione elettorale unica)
1. Per le motivazioni citate in premessa è costituito il Gruppo di supporto tecnico alla Commissione
elettorale di cui all’art. 2, così composto:
- Luigi Cestoni – Ufficio ICT (coordinatore del Gruppo di supporto);
- Giorgio Bartoccioni – Ufficio ICT;
- Stefano Colagreco – Ufficio ICT;
- Marco Perugini – Ufficio ICT;
- Andrea Pompili – Ufficio ICT;
- Silvio Scipioni – Ufficio ICT;
- Marco Spasiano – Ufficio ICT;
- Matilde D’Urso – Responsabile dell’Unità Programmazione e Monitoraggio;
- Franco Giacobbi – Unità Programmazione e Monitoraggio.
2. Il Gruppo di lavoro ha durata coincidente con l’espletamento della procedura elettorale di cui al presente
provvedimento.

Art. 4
(Obblighi in materia di trattamento dei dati personali)
1. Il Direttore Generale, Responsabile del procedimento, assolve anche gli obblighi di responsabile interno
in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Provvedimento del Presidente n. 27/2019.
2. I componenti della Commissione ed il Segretario della stessa di cui all’art. 2, nonché i componenti del
Gruppo di supporto tecnico di cui all’art. 3 sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento generale sulla protezione dati (UE 2016/679 GDPR).

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Maria Chiara Carrozza)
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