
 

Definizione e assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche per l’anno 2019 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2019, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 14/2019 – Verb. 368 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “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” di seguito “decreto di riordino”; 

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 il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;  

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 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018; 

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; 

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 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 prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

 



 

 2. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 
particolare l’articolo 24; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area VII della dirigenza – Università e Istituzioni ed 
Enti di Ricerca e Sperimentazione – del 28 luglio 2010, secondo biennio economico 2008-2009; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 dell’11 maggio 2018 con la quale, in 
esito alla procedura di reclutamento del nuovo Direttore Generale, è nominato Direttore Generale 
pleno iure il Direttore Generale f.f. in carica, Dott. Giambattista Brignone, a decorrere dall’11 
maggio 2018 con scadenza coincidente con il mandato del Presidente; 

VISTE le delibere n. 50/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell’8 
maggio 2013 con cui, ai sensi del decreto legislativo n. 213/2009, è stato approvato il Documento di 
Visione Strategica decennale del CNR 2013-2022 (DVS) e n. 211/2018 adottata dal Consiglio di 
amministrazione nella riunione del 16 novembre 2018, con cui è stato approvato il Piano Triennale 
di Attività del CNR per il triennio 2018-2020; 

VISTA la delibera n. 150/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 13 
dicembre 2016 con la quale è stato approvato il documento programmatico denominato “Atto di 
indirizzo sugli interventi di razionalizzazione amministrativa a breve termine”; 

VISTA altresì la delibera n. 230/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 
30 novembre 2018, con cui è stato approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019 
con allegati, tra gli altri, il preventivo finanziario decisionale e il preventivo finanziario gestionale; 

VISTA la delibera n. 2/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 
gennaio 2019 recante “Sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell’articolo 
7, comma 1, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. – Approvazione” con la quale 
è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 

RITENUTA la necessità di provvedere; 
 

DELIBERA 
 

1. Di definire gli obiettivi del Direttore Generale, secondo lo schema riportato in allegato 1), che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione, con alcune modifiche ed integrazioni come 
di seguito indicate: 

- l’obiettivo di cui al punto 3 – Riorganizzazione della sede centrale - con un peso pari al 
20%; 

- l’obiettivo di cui al punto 5 – Centralizzazione delle utenze di luce, gas, telefono nonché dei 
servizi comuni - con un peso pari al 10%; 



 

 3. 

- l’obiettivo di cui al punto 6 – Riduzione del fenomeno del precariato - con un peso pari al 
10%; 

- inserire un nuovo obiettivo a seguire il punto 6 – Riduzione degli affitti – a) costo 
complessivo affitti - con un peso pari al 10% - a) riduzione del -10% del costo degli affitti 
del 2018; 

- l’obiettivo di cui al punto 7 rinominato in punto 8 - Potenziamento delle politiche di welfare 
riferite in particolare allo “smart working” e agli accordi di mobilità sostenibile. 

2. Di dare mandato al Presidente di modificare con proprio decreto l’allegato 1) sulla base delle 
indicazioni emerse dal Consiglio di amministrazione in corso di riunione. 

3. Gli obiettivi di cui al punto 1 si intendono assegnati al Direttore Generale per l’intero anno 2019. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to digitalmente Massimo Inguscio 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO 
F.to digitalmente Giambattista Brignone 
 
 
 
 



 Obiettivi Direttore Generale 
Anno 2019

Allegato 1 Delibera  N. .../2019

Strutture
coinvolte

1
Operare per lo sviluppo e la crescita del 

Paese
Realizzazione del Piano Performance 2019-2021

a) Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e 
istituzionali di performance

10%
a) almeno il 40% degli obiettivi raggiunti con una valutazione 
>=85%

2
Ampliare, irrobustire e qualificare la 

comunità dei ricercatori: misurazione e 
valutazione della performance

a) sperimentazione degli indicatori di performance 
organizzativa (Progetto Funzione Pubblica)
b) sperimentazione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance del CNR

10%

a) benchmarking a livello nazionale a livello di performance 
organizzativa con gli altri EPR
b) prima sperimentazone e relativo documento di azioni 
correttive/implementazioni da attuare nel 2020

3

Operare per lo sviluppo e la crescita del 
Paese: architettura organizzativa e 

efficientamento risorse 
dell'Amministrazione Centrale

a) riduzione delle posizioni vacanti in pianta organica
b) efficentamento della struttura organizzativa

10%

a) Riduzione del -20% degli interim assegnati ai Dirigenti 
Amministrativi della sede Amministrativa Centrale
b) Riorganizzazione amministrativa con particolare efficentamento 
della struttura di Internal Audit

4
Irrobustire e qualificare la comunità dei 
ricercatori: efficientamento risorse della 

Rete Scientifica
Disciplina delle missioni a) Costi di missione del personale 15%

a) Riduzione del -10% degli oneri di missione attraverso 
l'approvazione di un nuovo disciplinare

5
Operare per lo sviluppo e la crescita del 

Paese: architettura organizzativa e 
efficientamento risorse

Centralizzazione delle spese per le utenze di luce, gas, telefono nonché dei servizi comuni
a) Spese per le utenze
b) N° contratti centralizzati

20%
a) Riduzione del -5% delle spese complessive sostenute
b) Almeno 3 contratti rinegoziati dando priorità a quelli in 
scadenza nel 2019

6
Operare per lo sviluppo e la crescita del 

Paese: architettura organizzativa e 
efficientamento risorse

Riduzione del fenomeno del precariato
a) Personale precario assunto a tempo indeterminato
b) Nuovo personale assunto con contratto a tempo 
determinato

20%
a) Riduzione del -25% del personale precario al 01/01/2019
b) Riduzione del -25% sul numero di contratti precari nuovi 
stipulati nel 2019 rispetto al 2018

7
Operare per lo sviluppo e la crescita del 

Paese
Potenziamento delle politiche di welfare attraverso accordi di mobilità sostenibile

a) % personale raggiunto dalle nuove politiche
b) Risorse economiche investite

15%
a) Aumento del +10% del personale raggiunto dalle nuove politiche
b) Aumento del +10% delle risorse economiche dedicate

Traguardo 2019Descrizione Obiettivo strategico

Sistema di misurazione e valutazione della performance del CNR

Riorganizzazione della sede centrale

Finalità strategica DVS PesoIndicatore
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