Conferimento incarico di Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche al Dott.
Giuseppe Colpani.
Provvedimento n. 41
LA PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo del 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, ed in particolare gli articoli 6 (Presidente) e 11
(Direttore Generale);
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;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 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”;
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 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;
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 del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti derivati in
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTA la delibera n. 38 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 6 maggio
2021 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale del CNR;
VISTA la delibera n. 94 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 21 luglio
2021 di nomina del dott. Giuseppe Colpani a Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche a far data dal 1° settembre 2021;
PRESO ATTO che al momento, la Direzione Centrale Servizi per la Ricerca nonché dell’Ufficio
Servizi Generali, afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, e l’Ufficio Affari
Istituzionali e Ordinamento, afferente alla Direzione Generale, risultato privi dei rispettivi Dirigenti
titolari;
VISTA la delibera n. 5 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 9 marzo 2021
con cui è stato approvato il documento "Piano della Performance 2021-2023 del CNR";
VISTA la delibera n. 6 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 9 marzo 2021
con cui sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi al Direttore Generale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche per l’anno 2021;
DECRETA

1. Il Dott. Giuseppe Colpani è nominato Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche a far data dal 1° settembre 2021 con termine coincidente con la scadenza del mandato
della Presidente.
2. Il Dott. Giuseppe Colpani, per le motivazioni citate nelle premesse e secondo quanto disposto
dall’art. 13 del “Disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità del CNR”,
manterrà la reggenza ad interim degli Uffici dirigenziali di livello generale e non generale che
risultano non coperti da incarichi dirigenziali.
3. Per le suddette reggenze ad interim è applicato il regime della onnicomprensività del
trattamento economico di cui al successivo punto 4.
4. Il rapporto di lavoro del Dott. Giuseppe Colpani, in correlazione all’incarico conferito, sarà
regolato da apposito contratto individuale di diritto privato con una retribuzione base annua
lorda pari ad euro 150.000,00, comprensiva di tredicesima mensilità, ed una retribuzione di
risultato massima di euro 30.000,00.
5. La retribuzione di risultato sarà corrisposta, una volta l'anno, a seguito della verifica e della
valutazione dei risultati conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annuali assegnati, effettuata dal
Consiglio di amministrazione, tenuto conto della proposta presentata dall'Organismo
Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 4 lett. e) del D.Lgs. 150/2009.
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6. Il Dott. Giuseppe Colpani, relativamente all’anno 2021, finalizzerà il suo mandato al
raggiungimento degli obiettivi che verranno approvati nei tempi più brevi dal Consiglio di
amministrazione.
LA PRESIDENTE
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