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Nomina del Direttore Generale facente funzioni – decreto di urgenza 

 

Provvedimento n. 71 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

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 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, ed in particolare gli articoli 6 (Presidente) e 11 (Direttore 

Generale); 

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 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”;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. 0000055 del 

15/02/2016 con il quale, a decorrere dal 20/02/2016 e per la durata di un quadriennio, è stato 

nominato il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell’art. 11 del Decreto 

Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di riordino dell’Ente; 
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TENUTO CONTO che il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dall’art.11, comma 

3, del vigente Statuto, secondo il quale “Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con 

contratto di diritto privato, con termine coincidente con la scadenza del mandato del Presidente”; 

VISTA la delibera n. 124, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4 ottobre 

2016, con la quale è stato nominato Direttore Generale pleno iure il Direttore Generale f.f. 

all’epoca in carica, dott. Massimiliano Di Bitetto, a decorrere dal 4/10/2016, con scadenza 

coincidente con il termine del mandato del Presidente; 

VISTO il Provvedimento del Presidente, n. 67 del 7/10/2016, con il quale, in esecuzione della 

delibera n. 124 citata al punto precedente, è stato conferito l’incarico di Direttore Generale del 

CNR al dott. Massimiliano Di Bitetto; 

VISTA la nota del 27/11/2017, con cui il Dott. Massimiliano Di Bitetto ha rassegnato le proprie 

dimissioni dall’incarico di Direttore Generale del CNR; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione individuerà le modalità di espletamento 

della procedura di reclutamento del nuovo Direttore Generale; 

RITENUTO necessario garantire l’operatività e la continuità dell’azione amministrativa 

dell’Ente, nelle more dell’espletamento della procedura di reclutamento e conseguente nomina del 

nuovo Direttore Generale pleno iure; 

RITENUTO necessario conferire un incarico temporaneo per l’espletamento delle funzioni di 

Direttore Generale avvalendosi di adeguate professionalità interne, affidando detto incarico 

temporaneo ad un dirigente amministrativo dei ruoli dell’Ente con idonee capacità e competenze; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Giambattista Brignone, che attualmente ricopre l’incarico di 

dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici, a cui afferisce l’Ufficio non dirigenziale 

Contenzioso; l’incarico di dirigente ad interim dell’Ufficio Comunicazione Informazione e URP, 

cui afferisce la struttura tecnica di particolare rilievo Ufficio Stampa; l’incarico di dirigente ad 

interim dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, a cui afferisce la struttura tecnica di 

particolare rilievo Relazioni Internazionali nonché l’incarico di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza; 

CONSIDERATO che al dott. Giambattista Brignone, con la delibera n.10 adottata dal Consiglio 

di Amministrazione nella riunione del 3/02/2016, sono state attribuite le funzioni di Segretario del 

Consiglio di amministrazione del CNR; 

CONSIDERATA l’esperienza gestionale del dott. Giambattista Brignone nella direzione di più 

uffici dell’Amministrazione Centrale, tutti di diretta afferenza alla Direzione Generale; la 

conoscenza del funzionamento degli organi dell’Ente, maturata anche attraverso l’esercizio delle 

funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e di dirigente dell’Ufficio Affari 

Istituzionali e Giuridici; l’elevata qualificazione giuridico-amministrativa nonché tecnico-

professionale del dott. Giambattista Brignone e la sua profonda conoscenza delle normative e 

degli assetti organizzativi degli enti pubblici;  

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere; 
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DECRETA 

 

 

1. Il dott. Giambattista Brignone è nominato Direttore Generale facente funzioni del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, a decorrere dalla data del presente provvedimento, fino alla data di 

completamento della procedura di reclutamento del nuovo Direttore Generale.  

 

2. Al dott. Giambattista Brignone compete, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, 

una integrazione della retribuzione attualmente percepita nella misura della differenza con il 

trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale. 

 

3. Il dott. Giambattista Brignone, fino alla data di completamento della procedura di reclutamento 

del Direttore Generale, mantiene ad interim gli incarichi di dirigente dell’Ufficio Affari 

Istituzionali e Giuridici, di dirigente dell’Ufficio Comunicazione Informazione e URP nonché di 

dirigente dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali. 

 

4. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio di 

amministrazione. 

 

         

 

 

 

IL PRESIDENTE  
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