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Istituzione Commissione di studio per l’efficienza e la trasparenza delle procedure amministrative del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Provvedimento n. 36 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Disposizioni per il riordino del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “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 decreto del Presidente del 
CNR n. 24 prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, in vigore dal 1° maggio 2015, di cui 
è stata data pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con 
Avviso del 29 aprile 2015;  
 
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 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 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare 
l’art. 19, comma 1, laddove è previsto che Enti Pubblici di Ricerca adeguino i propri statuti ed i 
propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute; 
 
CONSIDERATO che durante il Consiglio di Amministrazione del CNR del 6 aprile è stato preso in 
considerazione il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.1545 del 04/04/2017 dal quale si 
evince che l’Organo di controllo interno sta vagliando la documentazione relativa a possibili criticità 
emerse per effettuare gli opportuni e puntuali controlli; 
 
PRESO ATTO che relativamente alle sopra citate criticità anche la competente Procura della Corte 
dei Conti ha avviato degli accertamenti su alcune specifiche procedure di affidamento di contratti 
pubblici; 
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CONSIDERATO altresì che il Presidente del CNR, nell’imminenza dell’aggiornamento dei 
regolamenti dell’ente di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ha 
comunicato al Consiglio di Amministrazione che ritiene opportuno avvalersi del supporto di una 
apposita Commissione di studio, nel pieno rispetto degli accertamenti da parte dell’Organo di 
controllo interno e delle indagini in corso da parte della Magistratura avviate, peraltro, su 
segnalazione dell’Ente stesso, nonché nel pieno rispetto delle competenze degli Organi dell’Ente; 
 
PRESO ATTO che i Consiglieri di Amministrazione hanno manifestato apprezzamento per la 
proposta del Presidente del CNR di cui al punto precedente; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere. 

 
DISPONE 

 
1. E’ istituita la Commissione di studio per coadiuvare il Presidente nell’individuazione delle 
soluzioni più opportune per assicurare l’efficienza e la trasparenza delle procedure amministrative del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
2. La Commissione di cui al punto 1, avrà il compito di studiare, di valutare proposte e fornire 
suggerimenti al Presidente, su sua richiesta, riguardo l’elaborazione di nuove regole per 
l’adeguamento dei nuovi regolamenti citati nelle premesse, che dovranno rispondere a nuovi criteri di 
efficienza ed efficacia e dovranno prevedere procedure improntate a tempestività, trasparenza e 
correttezza dell’azione amministrativa, nel pieno rispetto delle vigenti normative. 
 
3. Sono nominati membri della Commissione di cui al punto 1: 
 

- Prof. Giovanni Maria Flick, Emerito di Diritto Penale e Presidente Emerito della Corte 

Costituzionale; 

- Prof. Bernardo Giorgio Mattarella, Ordinario di Diritto Amministrativo; 

- Avv. Gabriella Palmieri, Vice Avvocato Generale dello Stato; 

 
4. L’istituzione della Commissione non comporterà alcun onere a carico del CNR. 
 
5. La Commissione si avvale del supporto di una Segreteria tecnica nominata dal Presidente del CNR, 
senza alcun onere a carico dell’Ente. 
 
 

                                                                     IL PRESIDENTE 
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