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Avvio delle procedure per l’elezione di un rappresentante del personale nei Comitati delle Aree territoriali 

di Ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), 

e nomina della Commissione elettorale unica. 

 

IL 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); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.17, comma 1, del sopra citato Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento, presso i Comitati di Area è prevista la presenza di una rappresentanza del personale eletta 

con le modalità indicate nel Regolamento di Area; 

VISTO il provvedimento ordinamentale, n. 112 del 30 ottobre 2020, con il quale vengono costituite le Aree 

territoriali di Ricerca ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, a decorrere 

dal 2 novembre 2020, cui parte integrante è il Regolamento di Area; 

VISTI in particolare gli art. 2 e 4 del Regolamento di Area, i quali riportano che suddetta rappresentanza è 

costituita da un componente eletto presso ogni Comitato nonché le principali modalità di elezione, 

demandando alle singole Aree l’avvio e le modalità operative di svolgimento delle elezioni stesse; 

TENUTO CONTO che, considerate le restrizioni operative determinate dalle disposizioni governative 

emanate per contrastare la diffusione del virus COVID-19 ed in particolare la dinamica e mancata 

uniformità di tali disposizioni sul territorio nazionale, la Direzione Generale ha redatto la proposta di 

accentrare la procedura elettorale per le 18 Aree territoriali di Ricerca, attraverso la nomina di una 

Commissione elettorale unica; 

CONSIDERATI i pareri positivi ottenuti da parte di tutte le Aree territoriali di Ricerca a procedere in tal 

senso; 
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RILEVATA altresì la necessità di garantire adeguato supporto alla Commissione elettorale unica, 

individuando le opportune unità di personale nell’ambito dell’amministrazione centrale; 

VISTA la nota, prot. n. 0071410 dell’11 novembre 2020, 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, prot. n. 0071441 dell’11 novembre 2020, 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; 

RITENUTO opportuno che anche la Direzione Generale individui delle unità di personale per garantire 

adeguato supporto ai lavori della Commissione elettorale unica; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

(Avvio procedure elettive) 

1. Sono avviate le procedure per l’elezione di un rappresentante del personale presso i Comitati delle Aree 

territoriali di Ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento (ROF). 

2. Entro 7 giorni dalla data del presente provvedimento è avviata la raccolta delle candidature per via 

telematica, con procedure nell’area riservata che sarà accessibile per un periodo pari a 5 giorni. 

3. La procedura elettorale dovrà essere completata entro 30 giorni dalla data del presente Provvedimento. 

4. 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 di Area” allegato al Provvedimento n. 112 del 30 ottobre 2020 

citato nelle premesse. 

 

Art.2 

(Nomina della Commissione elettorale unica) 

1. La Commissione elettorale è così composta: 

- Francesco LORETO – Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari (Presidente); 

- Anna VACCARELLI – I tecnologo II livello afferente all’Istituto di Informatica e Telematica; 

- Maria Grazia BONELLI – dirigente di II fascia dell’Ufficio Programmazione e Grant Office, afferente 

alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca. 
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2. L’Ing. Maurizio Vitale, tecnologo III livello dell’Ufficio Servizi Generali afferente alla Direzione 

Centrale Servizi per la 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 unica di cui all’art. 2, così composto: 

- Silvio Scipioni – Ufficio ICT (Coordinatore del Gruppo di supporto) 

- Giorgio Bartoccioni – Ufficio ICT; 

- Luigi Cestoni – Ufficio ICT; 

- Stefano Colagreco – Ufficio ICT; 

- Marco Perugini – Ufficio ICT; 

- Andrea Pompili – Ufficio ICT; 

- Marco Spasiano – Ufficio ICT; 

- Matilde D’Urso – Responsabile dell’Unità Programmazione e Monitoraggio; 

- Franco Giacobbi – Unità Programmazione e Monitoraggio; 

- Maria Reale – Direzione Generale; 

- Mauro Fabrini – Direzione Generale; 

- Matteo Ciaschi – Ufficio Servizi Generali. 

3. 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) 

3. 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. 

 

IL PRESIDENTE 

(Prof. Massimo Inguscio) 
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