
 

Avv. Giuliano Salberini - Primo ricercatore - II livello professionale afferente alla Direzione 
Generale - Ufficio Affari Istituzionale Giuridici – Assegnazione presso il Senato della Repubblica 
per il periodo di un triennio a decorrere dal 01.10.2015 con oneri a carico del CNR 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 settembre 2015, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 151/2015 – Verb. 287 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127, con particolare riferimento all’articolo 3, 
comma 1, lettera o) ai sensi del quale il CNR “svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-
scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti 
privati”; 

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 lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 
2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 1, 
lettera c) ai sensi del quale il CNR “fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto 
tecnico-scientifico al Governo, e alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di 
diritto privato” e all’articolo 7, comma 2, lettera f) che consente al Consiglio di amministrazione di 
conferire deleghe al Presidente; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 
2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, 
entrato in vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la delibera n. 93/2012 del 30.05.2012 “Nuove linee guida attivazione e proroghe comandi: 
indicatori e criteri generali e disposizioni riguardo l’istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato 
(END) e dell’Addetto Scientifico presso le Ambasciate Italiane all’estero”;  

VISTO il Protocollo di Intesa di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0054778 del 04.08.2015 
sottoscritto fra il CNR ed il Senato della Repubblica per l’instaurazione di un rapporto di 
collaborazione sistematica fra le due Istituzioni finalizzato a fornire supporto tecnico-scientifico alle 
attività istituzionali del Senato della Repubblica anche mediante l’impiego di personale ricercatore 
ed a sviluppare e valorizzare conoscenze congiunte volte a supportare le procedure parlamentari 
legislative unitamente ad ulteriori iniziative istituzionali di particolare rilevanza, oltre che a 
condurre congiuntamente ricerche e approfondimenti in settori correlati alle politiche legislative 
nazionali, europee e internazionali; 



 

 2.

VISTA la relazione predisposta dal Direttore Generale di cui al prot. AMMCNT-CNR n. 0060752 
dell’11 settembre 2015; 

ACQUISITO per le vie brevi l’assenso espresso in merito dal ricercatore interessato; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere in ragione dell’aspettativa, manifestata per le vie brevi dal 
Senato della Repubblica, di poter avviare operativamente già dal mese di ottobre la collaborazione; 

 

DELIBERA 

 

1. Di autorizzare l’assegnazione dell’Avv. Giuliano Salberini, Primo ricercatore II livello 
professionale, afferente alla Direzione Generale Ufficio Affari Istituzionale Giuridici, presso il 
Senato della Repubblica per il periodo di un triennio a decorrere dal 01.10.2015, con oneri a carico 
del CNR. 

2. Di conferire delega al Presidente ad adottare, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Direttore 
Generale, gli atti necessari per l’attuazione di quanto deliberato. 

 

IL PRESIDENTE 
F.to digitalmente Luigi Nicolais 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO 
F.to digitalmente Paolo Annunziato 
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