
 

Conferimento incarico di direzione dell’ufficio dirigenziale “Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici” 
afferente alla Direzione Generale  
 
 
Provvedimento n. 001 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;  

VISTO il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n.165”; 

VISTO lo statuto del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con decreto del Presidente di cui 
al protocollo AMMCNT–CNR n. 0023646 del 07.04.2015 e di cui avviso di pubblicazione sul sito 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 29.04.2015, entrato in 
vigore a far data dal 01.05.2015, ed in particolare gli articoli 11 e 17 che dettano disposizioni 
rispettivamente in merito al Direttore Generale e all’Amministrazione Centrale; 
VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 
26.05.2015 e di cui avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie 
generale, n. 123 del 29.05.2015, entrato in vigore a far data dal 01.06.2015; 

VISTO il regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n.25034 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel 
Supplemento ordinario n.101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005; 

VISTO il regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 
del Presidente prot. n.25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” come modificato 
e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n.141;  
VISTA la legge n. 190/2012 recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il CCNL relativo al Personale dell’Area VII (Dirigenza delle Università e delle Istituzioni 
ed Enti di Ricerca e sperimentazione) per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio 
economico 2006 - 2007.; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 di “Esecuzione 
delibera n. 81/2013, come modificata dalla delibera n. 200 adottata dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione dell’11 dicembre 2013 - Riorganizzazione dell’Amministrazione 
centrale dell’Ente”; 



 

 2. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 145 del 31 dicembre 2013 di “Affidamento 
incarichi di facente funzioni di direzione degli uffici dirigenziali di II livello, di facente funzioni di 
responsabile delle Strutture di particolare rilievo e di facente funzioni degli uffici non dirigenziali 
dell’Amministrazione centrale dell’Ente” e successivi analoghi provvedimenti di affidamento di 
incarichi; 

VISTO l’Avviso interno per l’acquisizione di manifestazione di interesse, prot. n. 0077954 del 17 
novembre 2015, per l’affidamento dell’incarico di responsabile dell’Ufficio Affari Istituzionali e 
Giuridici della Direzione Generale; 

CONSIDERATO che entro la data prevista del 25 novembre 2015 sono state acquisite, agli atti 
della Direzione Generale, le manifestazione di interesse presentate da due dei tre dirigenti 
amministrativi di II fascia, allo stato, presenti nei ruoli del CNR e da tre ricercatori/tecnologi III 
livello in servizio presso l’ente; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota, prot. 85228 del 6 
novembre 2015, ha affermato l’illegittimità dell’attribuzione ai ricercatori e tecnologi, affidatari 
della responsabilità di Uffici della Struttura centrale di questo Ente, sia dell’indennità di cui 
all’art.22 DPR 171/1991, già sospesa da questa amministrazione a decorrere dal 1 gennaio 2014, sia 
della indennità ex art. 9 CCNL del 5 marzo 1998; 

RILEVATA quindi l’opportunità di concludere la suddetta procedura selettiva con la valutazione 
comparativa unicamente delle candidature presentate dai dirigenti amministrativi di II fascia, a 
fronte della nota del MEF sopra citata; 

CONSIDERATO che dall’esito della procedura selettiva espletata dal Direttore Generale per  
l’individuazione del dirigente amministrativo di II fascia cui affidare l’incarico di direzione del 
suddetto Ufficio è stato proposto, per tale incarico, il Dott. Giambattista Brignone attuale dirigente 
dell’Ufficio Comunicazione, informazione e URP afferente alla Direzione Generale, di cui al 
provvedimento del Direttore Generale n.038 del 20 maggio 2015; 

CONSIDERATO che con la delibera n. 189 adottata dal Consiglio di amministrazione nella 
riunione del 28 dicembre 2015, il Consiglio stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art.7 comma 2 
lettera q) dello Statuto, ha espresso parere positivo sulla validità curriculare del Dott. Giambattista 
Brignone per il conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici; 

ACQUISITA la dichiarazione del Dott. Giambattista Brignone sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico, resa dall’interessato ai sensi del 
decreto legislativo 39/2013; 

VISTO il documento recante “Ciclo integrato della performance 2015-2017” che riunisce al suo 
interno il Piano Triennale della Performance 2015-2017, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 del 
CNR” come definitivamente approvato dal Presidente con decreto del 9 marzo 2015 sulla base del 
mandato al medesimo conferito dal Consiglio di Amministrazione del CNR nella riunione del 29 
gennaio 2015 con la delibera n. 10 di approvazione del documento “Ciclo integrato della 
performance 2015-2017” stesso; 



 

 3. 

RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale per la direzione dell’Ufficio 
Comunicazione, informazione e URP; 

 

DISPONE 
 

1. di conferire al Dott. Giambattista Brignone, dirigente amministrativo di II fascia, l’incarico 
ex art.19 del D.Lgs.165/2001 per la direzione dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici, 
afferente alla Direzione Generale, a decorrere dal presente provvedimento e per la durata di 
un triennio. 

2. In relazione all’incarico dirigenziale di cui al punto 1. al Dott. Giambattista Brignone 
saranno assegnati gli obiettivi annualmente riportati nel Piano della performance.  

3. Il Dott. Giambattista Brignone mantiene ad interim l’incarico di direzione dell’Ufficio 
Comunicazione, informazione e URP afferente alla Direzione Generale, al medesimo 
conferito con il provvedimento del Direttore Generale n.038 del 20 maggio 2015 citato nelle 
premesse, fino all’individuazione di un nuovo responsabile del citato ufficio. 

4. Al dirigente, Dott. Giambattista Brignone, si applicano le norme dei vigenti Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dirigente dell'Area VII e, per quanto non 
disciplinato dal predetto contratto, le disposizioni del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

5. Il dirigente, Dott Giambattista Brignone, è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nonché delle disposizioni specifiche contenute nel Codice di Comportamento del CNR 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

6. Con contratto individuale di lavoro è definito il trattamento economico correlato all'incarico 
di cui al punto 1. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 
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