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PARTE I 
DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI 

 
Titolo I 

Finalità e principi generali 
 

Art.1 
(Oggetto e principi generali) 

1.Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del CNR, individuando 
le competenze fondamentali degli organi e degli uffici e i processi decisionali e gestionali sui quali 
si fonda l’attività dell’ente, in applicazione del principio di separazione tra compiti e responsabilità 
di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione. 
2. Con le procedure previste dal decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127 e dal presente 
regolamento saranno adottati regolamenti disciplinanti specifiche materie nonché modifiche ed 
integrazioni del presente regolamento. 
3. Norme di attuazione ed esecuzione del presente regolamento saranno introdotte con delibera del 
Consiglio di amministrazione fatte salve procedure speciali previste dal regolamento per 
l’adozione di specifici atti. 

 
Titolo II 

Organi, organismi collegiali di controllo e relativi uffici di supporto  
 

Art. 2 
(Presidente e Vicepresidente) 

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. 
2. Il Presidente:  
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio scientifico generale, 
stabilendone l'ordine del giorno; 
b) convoca e presiede il Consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;  
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente impartendo al 
riguardo le necessarie indicazioni e interagendo, allo scopo, con gli organi dell’Ente, con il 
direttore generale, e con i direttori delle strutture scientifiche;  
d) cura la stesura della relazione al bilancio preventivo nella quale sono illustrati sinteticamente i 
risultati attesi in base alle previsioni di attività dell’Ente oggetto del piano operativo annuale, di cui 
all’articolo 42 comma 4, e del bilancio preventivo; cura altresì la redazione di una relazione 
sintetica illustrativa dei risultati conseguiti da allegare al bilancio consuntivo sulla base della 
relazione gestionale del direttore generale e di un documento consuntivo sui risultati predisposto 
dal Consiglio dei direttori di dipartimento. 
e) attribuisce gli incarichi di direzione, previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione, al 
Direttore generale, ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto, nonché ai responsabili 
delle Direzioni centrali di cui all’articolo 37, comma 1;  
f) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da 
sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso; 
g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente regolamento. 
3. Il Presidente può delegare proprie funzioni oltre che al Vicepresidente anche, per specifiche 
materie o fattispecie, a membri del Consiglio di amministrazione e a direttori di dipartimento o 

 



istituto, ivi incluso il potere di rappresentanza specificando condizioni e criteri per l’esercizio di 
tale potere. 
4.  L’indennità di carica del Vicepresidente è determinata con le stesse modalità previste dal 
decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127 per il Presidente. 

 
Art.3 

(Consiglio di amministrazione) 
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività 
dell'ente.  
2. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente: 
a) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale dell’ente, nonché il piano triennale 
e i relativi aggiornamenti;  
b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale;  
c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni predisposte dal 
Presidente;  
d) delibera i regolamenti dell'ente;  
e) nomina il Vicepresidente tra i propri componenti;  
f)  può delegare al Presidente, al Vicepresidente o a membri del Consiglio di amministrazione 
determinate funzioni specificando condizioni e criteri; 
g) nomina il Consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, i direttori di istituto, il 
Comitato di valutazione, il direttore generale ed i responsabili delle Direzioni centrali di cui 
all’articolo 37, comma 1; 
h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, al responsabile dell’ufficio di diretta 
collaborazione a supporto delle proprie funzioni, ai responsabili delle Direzioni centrali di cui 
all’articolo 37, comma 1, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto;  
i) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di 
valutazione; 
l) delibera in ordine alla istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti, secondo la 
procedura di cui all’articolo 24; 
m) ripartisce, in coerenza con il piano triennale e con i suoi aggiornamenti, le risorse finanziarie, 
strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, 
assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da 
organismi o organizzazioni internazionali, da altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, 
riservando ai dottorati di ricerca una quota non inferiore al 2 per cento della quota del  Fondo 
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca , attribuita al CNR ai sensi della normativa vigente; 
n) delibera, in coerenza con il piano triennale e pluriennale dell’Ente, sentito il Consiglio 
Scientifico Generale, sulla realizzazione e sulla  gestione di grandi infrastrutture e/o di grandi 
attrezzature scientifiche e tecnologiche; 
o) delibera per la realizzazione di obiettivi di lunga durata, di rilevante interesse per il sistema 
nazionale, l’istituzione di unità dipartimentali di ricerca, affidandone il coordinamento ad un 
dipartimento o al Consiglio dei direttori di dipartimento; 
p) delibera in ordine all’affidamento a terzi di servizi  e forniture di particolare rilevanza che, per 
ragioni di economicità, devono  essere gestite unitariamente  a favore  di tutte le articolazioni 
organizzative dell’ente; 
q) delibera i criteri cui riferirsi per individuare gli atti di gestione da affidare all’Amministrazione 
centrale e, nei limiti delle risorse ad esse attribuite, ai dipartimenti o agli istituti; 
r) delibera in ordine alla partecipazione o costituzione di organismi esterni anche in collaborazione 
con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;  
s) commissiona attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali; 
t) individua le macro-aree di ricerca scientifica e tecnologica ed assume le conseguenti 
determinazioni secondo la procedura di cui all’articolo 12;  

 



u) stabilisce i criteri e le modalità per procedere periodicamente alla verifica ed alla ridefinizione 
degli uffici e delle relative dotazioni organiche. 
v) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell’ente.  
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente che ne determina l’ordine del giorno; 
esso è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti in carica e si 
riunisce di regola una volta al mese. 
4. Il Consiglio di amministrazione delibera su proposta del Presidente; nelle votazioni, in caso di 
parità, prevale il voto del Presidente.  
5. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di 
voto, con facoltà di esprimere pareri. 
6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione 
di quelle relative al piano triennale e pluriennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché di 
quelle di adozione e modifica dei regolamenti, per le quali si applicano le disposizioni di cui alla 
normativa vigente. 
7. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione  sono pubblicate secondo la normativa 
vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. La pubblicità 
delle deliberazioni è assicurata anche con mezzi telematici.  
8. I bilanci preventivi e consuntivi, con le relative relazioni di accompagnamento, la relazione 
annuale di verifica dei risultati gestionali sono inviate al Ministero dell’Istruzione, dell’università e 
della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze; i bilanci preventivi e consuntivi, con le 
relative relazioni di accompagnamento, sono trasmessi alla Corte dei conti ai sensi di legge. Al 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è altresì inviata il rapporto annuale 
sull’attività del CNR di cui all’articolo 55. 
9. E’ possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione tramite videoconferenza. 
10. Il Consiglio di amministrazione può dettare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento 
con regolamento interno.  
 

Art. 4 
(Consiglio scientifico generale) 

1. Il Consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca 
dell’ente. Il Consiglio scientifico generale:  
a) esprime i pareri richiesti dal regolamento; 
b) svolge inoltre attività consultiva su richiesta del Consiglio di amministrazione, che stabilisce il 
termine entro il quale il parere deve essere reso, decorso il quale il Consiglio medesimo ne può 
prescindere; 
c) realizza, su richiesta del Presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello 
nazionale e internazionale;  
d) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca;  
e) presenta al Presidente una relazione annuale dell’attività svolta. 
3. Il Consiglio scientifico generale è composto, oltre che dal Presidente del CNR, che lo presiede, 
da venti componenti, scienziati e studiosi italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare 
e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal 
Presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, cinque nominati dal Consiglio di 
amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla 
Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da 
Unioncamere e uno da Confindustria.  
4. Il Consiglio di amministrazione disciplina le modalità di elezione dei cinque membri elettivi, nel 
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 
a) le votazioni sono indette dal Presidente e si svolgono, in giorni prefissati, presso le sedi di 
lavoro e/o di servizio anche con l’ausilio di strumenti informatici;  
b) le votazioni hanno luogo dopo la nomina degli altri componenti non elettivi; 

 



c) il Presidente nomina una commissione elettorale, costituita da tre membri scelti all’interno del 
Consiglio di amministrazione, a cui è affidata la responsabilità del corretto svolgimento delle 
elezioni; 
d) sono soggetti titolari attivi della elezione tutti i ricercatori e tecnologi dell’Ente; 
e) sono soggetti titolari passivi della elezione tutti gli studiosi con preparazione adeguata; le 
candidature sono vagliate da una commissione di saggi nominata dal Ministro dell’istruzione 
dell’università e della ricerca sentiti il Presidente dell’Ente, il Presidente dell’Accademia dei 
Lincei ed il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. 
5. I componenti del Consiglio scientifico generale sono nominati dal Consiglio di amministrazione, 
durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 
6. Il Presidente del CNR può delegare le funzioni di presidente del consiglio scientifico generale a 
un componente del Consiglio di amministrazione. 
7. Ai componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del Presidente del CNR, spetta 
un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con le stesse modalità si 
determina il compenso per l’esercizio della delega di cui al comma 6. 
8. Il Consiglio scientifico generale si riunisce di norma presso la sede centrale del CNR, su 
convocazione del Presidente,  che ne fissa l’ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio 
scientifico generale possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti, 
ricercatori e tecnologi e personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della 
materia oggetto di valutazione. 
9. Il Consiglio scientifico generale esercita le proprie competenze in forma collegiale ed esprime 
pareri con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. I membri che non 
partecipano alle riunioni per tre sedute consecutive senza valida giustificazione decadono dalla 
carica; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.  
10. Il Consiglio scientifico generale può dettare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento 
con regolamento interno. 
 

art.5 
(Collegio dei revisori dei conti) 

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e 
contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto 
applicabile. 
2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile secondo quanto previsto dal 
regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, di seguito regolamento di contabilità. 
3. I documenti relativi agli atti su cui il Collegio dei revisori deve esprimere un parere, secondo 
quanto previsto dal regolamento di contabilità, sono inviati almeno dieci giorni prima del giorno 
fissato per l’adozione degli atti medesimi. 
4. I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione; a tal fine copia della 
convocazione del predetto organo è inviata ai membri del Collegio nei termini e con le modalità 
previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione. 
5. I membri del Collegio possono procedere ad ispezioni, controlli e richieste di chiarimenti, anche 
individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio.  
6. Il Collegio stabilisce la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento. 

 
art.6 

(Comitato di valutazione) 
1. Il Comitato di valutazione, anche sulla base dei documenti di cui al comma 2, valuta 
periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti 

 



nel piano triennale e pluriennale, sulla base dei criteri di valutazione e  dei parametri di qualità 
definiti dal Ministro dell'istruzione.  
2. Il Comitato presenta al Presidente ed al Consiglio di amministrazione una relazione di 
valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente che è trasmessa ai sensi 
dell’articolo 22 del decreto di riordino ai ministeri competenti. 
3. Il Comitato può richiedere atti, dati ed informazioni, che siano necessari per lo svolgimento 
delle proprie funzioni, alle strutture dell’amministrazione centrale, ai dipartimenti, agli istituti e, 
ove necessario, ai singoli ricercatori e tecnologi; i soggetti destinatari delle richiesta, devono 
rispondervi entro il termine massimo giorni 30.  
4. Ai fini della verifica del raggiungimento da parte dei dipartimenti e degli istituti degli obiettivi 
definiti nel piano triennale e pluriennale e nei relativi aggiornamenti, il Comitato di valutazione si 
avvale del supporto del Consiglio dei direttori di dipartimento. 
5. Il Comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, decidendo le modalità del 
proprio funzionamento. 
6. Le indennità da corrispondere ai membri del Comitato sono determinate con delibera del 
Consiglio di amministrazione. 
 

Art.7 
(Uffici di diretta collaborazione) 

1. Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione aventi esclusive competenze di supporto 
e di raccordo con l’amministrazione. 
2. Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono 
funzionalmente e svolgono la propria attività secondo le direttive da questi impartite. 
3. Gli uffici di diretta collaborazione sono uffici dirigenziali che, ai fini contabili, costituiscono dei 
centri di responsabilità, all’interno dell’amministrazione centrale, ai sensi del regolamento di 
contabilità.  
4. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le seguenti funzioni: 
a) uffici di supporto relativo alle relazioni interne ed esterne del Presidente per le seguenti attività: 
predisposizione degli atti di sua competenza, inclusi gli atti di indirizzo, pianificazione e controllo; 
predisposizione delle proposte del Presidente da sottoporre agli organi del CNR; relazioni 
internazionali; relazioni istituzionali; attività di ufficio stampa e comunicazione; assistenza 
giuridica; 
b) uffici di supporto tecnico-scientifico del Presidente per le funzioni relative alle seguenti materie: 
normazione e certificazione; trasferimento tecnologico; osservatorio sullo stato della ricerca 
nazionale ed internazionale e sugli scenari futuri della ricerca; grandi infrastrutture. 
c) uffici di supporto per le funzioni di segreteria ed il supporto per il funzionamento del Consiglio 
di amministrazione, del Consiglio scientifico generale, del Collegio dei revisori dei conti, del 
Comitato di valutazione e del Nucleo di valutazione e controllo strategico. 
5. L’individuazione degli uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di otto, l’attribuzione 
delle relative funzioni e delle indennità da corrispondere ai responsabili ed alle unità di personale 
ad essi assegnate, nel rispetto della normativa vigente, è effettuata con decreto del Presidente del 
CNR. 
6. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione non può superare 
complessivamente le 100 unità, esclusi i responsabili. Il contingente può essere modificato con 
delibera del Consiglio di amministrazione in funzione delle competenze attribuite agli uffici. Nei 
limiti del cinquanta percento di dette unità di personale, e comunque per tutti i responsabili degli 
uffici, si può ricorrere a dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, a 
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato o ricorrere ad esperti e consulenti per 
particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa. 

 



7. Ai dirigenti degli uffici di diretta collaborazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina 
relativa al titolo sulla dirigenza. La nomina, l’attribuzione dell’incarico e la loro valutazione è di 
competenza del Presidente, ad eccezione dei responsabili  degli uffici di supporto per le funzioni di 
cui alla lettera c) del comma 4 per i quali provvede il Consiglio di amministrazione. 
 

Art. 8 
(Nucleo di valutazione e controllo strategico)  

1. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico, istituito ai sensi della normativa vigete, valuta 
l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 
predefiniti al fine di verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei 
competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di 
indirizzo politico.  
2. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico supporta altresì il Presidente e il Consiglio di 
amministrazione per la valutazione dei dirigenti degli uffici di diretta collaborazione per il 
conseguimento degli obiettivi assegnatigli. 
3. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico è dotato di autonomia operativa, opera in 
collegamento con gli uffici dell’amministrazione centrale e può richiedere informazioni e 
chiarimenti ad ogni articolazione organizzativa dell’ente. 
4. L’Ufficio è diretto da un organo collegiale composto da tre esperti, di cui due esterni al CNR, 
nominati dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell’incompatibilità di cui all’articolo 9 
comma 6. 
5. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico riferisce al Presidente ed al Consiglio di 
amministrazione, presentando in via riservata, almeno annualmente, una relazione sui risultati 
delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni; 
nella relazione devono essere riportati anche i pareri non unanimi dei membri del nucleo. 
6. L’attività di valutazione e controllo strategico non si applica all’attività di ricerca dei ricercatori 
e dei tecnologi; le disposizioni relative all’accesso ai documenti amministrativi non si applicano 
alle attività di valutazione e controllo strategico. 

 
Art. 9 

(Incompatibilità) 
1. Fermo restando l’applicabilità delle norme sul conflitto di interessi di cui all’articolo 15, comma 
1, del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, la carica di Presidente è incompatibile con 
impieghi pubblici o privati, con incarichi politici elettivi, con l’esercizio di attività commerciali o 
industriali e con la carica di amministratore o sindaco di imprese o società che abbiano fine di 
lucro. 
2. Al Presidente possono essere conferiti incarichi di consulenza esclusivamente a carattere 
occasionale e  da parte di soggetti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica. 
3. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi 
della normativa vigente; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa 
senza assegni. 
4. Le cariche di membro del Consiglio di amministrazione e del Consiglio scientifico generale 
sono incompatibili con quelle del Collegio dei revisori dei conti  e  del Comitato di valutazione, 
che sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche citate sono incompatibili con quelle di direttore 
di dipartimento, di direttore di istituto e di componente del Consiglio scientifico di dipartimento e 
di istituto. 
5. I membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Consiglio scientifico generale, i 
membri del Collegio dei revisori dei conti e i membri del Comitato di valutazione non possono 
essere amministratori o dipendenti di imprese o società che partecipano a programmi o progetti di 
ricerca cui è interessato il CNR; inoltre non possono essere responsabili di progetti di ricerca cui è 

 



interessato il CNR e far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale 
dell’Ente. 
6. La carica di membro del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di membro 
del Nucleo di valutazione e controllo strategico. 
7. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della nomina i soggetti di cui al presente articolo 
dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non versare in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità. La dichiarazione è resa al Presidente o a chi ne fa le veci qualora l’incompatibilità 
riguardi il Presidente medesimo.  
8. Questi, ove risulti la sussistenza di tali situazioni, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito 
l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare 
l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato 
non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, provvede a dare 
comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.  
9. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista al comma precedente, le dimissioni sono presentate  al 
Presidente, o chi ne fa le veci, ed hanno effetto dalla data della loro accettazione. 

 
Titolo III 

Direttore generale 
 

Art. 10 
(Nomina e competenze) 

1. Il Direttore generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione 
tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con 
profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. 
2. La durata dell’incarico coincide con la cessazione del mandato del Presidente, fatta salva la 
possibilità di proroga nelle more della nomina di un nuovo Direttore generale.  
3. L’incarico è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione. 
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato. 
5. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell’ente e dirige, coordina e controlla la 
struttura centrale e le Direzioni centrali, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti dei 
relativi dirigenti. 
6. A tal fine, il Direttore Generale: 
a) cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e l’attuazione dei 
provvedimenti del Presidente; 
b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e con facoltà di 
esprimere pareri, ed è membro del Consiglio dei Direttori di Dipartimento; 
c) predispone ed approva il bilancio dell’amministrazione centrale; 
d) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’ente; 
e) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale dei risultati gestionali 
ed economici dell’ente da sottoporre al Presidente che la presenta al Consiglio di amministrazione; 
f) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di 
amministrazione; 
g) propone, d’intesa con il Presidente, al Consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili 
delle Direzioni centrali; 
h) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; 
i) svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell’ente. 

 
Art. 11 

(Incompatibilità) 
1. Ferma restando l’applicabilità delle norme sul conflitto di interessi di cui all’articolo 15, comma 
1, del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, la carica di Direttore Generale è incompatibile con 

 



altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l’esercizio di attività professionali, 
commerciali o industriali e con la carica di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di 
lucro. 
2. Il Direttore generale non può essere responsabile di progetti di ricerca cui è interessato il CNR e 
far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell’Ente. 
3. Ai sensi della normativa vigente, il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario, 
è collocato in aspettativa; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è 
collocato in aspettativa senza assegni. 

 
Titolo IV 

Rete scientifica 
 

Capo I 
Dipartimenti 

 
Art.12 

(Individuazione delle macroaree) 
1. Il Consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo degli scenari e 
delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, 
nonché degli eventuali risvolti sul numero, sulle finalità e sull’organizzazione dei dipartimenti, 
procede alla modifica delle macroaree individuate dalla normativa vigente o all’individuazione di 
nuove macroaree in numero comunque non superiore a dodici. 
2. La delibera è adottata su proposta del Presidente sentito il Consiglio scientifico generale e 
previo parere favorevole del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica.  

 
Art. 13 

(Funzionamento) 
1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro 
aree di ricerca scientifica e tecnologica, con compiti di programmazione, coordinamento e 
controllo delle attività che affidano agli istituti e alle altre strutture di ricerca interne ed esterne 
all’Ente.  
2. I dipartimenti si caratterizzano in relazione alla tipologia prevalente di finalità e di 
organizzazione.  
3. Nei dipartimento opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente del CNR e 
personale associato alle attività del dipartimento proveniente da università, da enti di ricerca, 
nonché da altri enti, pubblici e privati, secondo quanto definito dal Regolamento del personale. 
4. I dipartimenti coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle loro 
macroaree, anche al fine di provvedere all’acquisizione di finanziamenti esterni e promuovere 
l’integrazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di 
iniziative scientifiche congiunte.  
5. L’attività complessiva dei dipartimenti si svolge nell’ambito del piano triennale e pluriennale 
del dipartimento, con relativi aggiornamenti annuali, di cui all’articolo 43. 
6. I dipartimenti sono centri di responsabilità con autonomia di bilancio, ai sensi del regolamento 
di contabilità. 
 

Art. 14 
(Istituzione)  

1. Il Presidente, a seguito dell’individuazione della macroarea, provvede all’istituzione del 
Dipartimento.  
2. Conseguentemente all’istituzione del dipartimento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta 
del Presidente, nomina il direttore di dipartimento, secondo la procedura di cui all’art. 17. 

 



3. Il Direttore di dipartimento, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento e previa 
consultazione dei Direttori degli istituti interessati alle attività del dipartimento, individua gli 
istituti afferenti al dipartimento e le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie al 
dipartimento e presenta una proposta complessiva al Consiglio di amministrazione.  
4. L’individuazione degli istituti che afferiscono al nuovo dipartimento deve garantire una massa 
critica in linea con le specificità dei singoli settori e comparabile con quelle di analoghe strutture di 
livello internazionale. L’afferenza è determinata in misura correlata all’investimento in termini di 
risorse umane, strumentali ed economiche che dovranno rappresentare la committenza più 
significativa rispetto alla partecipazione dell’Istituto alle attività di altri dipartimenti. La modifica 
dell’afferenza tiene conto delle attività svolte in relazione ai vari dipartimenti.  
5. Il Consiglio di amministrazione delibera, in base alla proposta di cui al comma 3 e sentito il 
Consiglio scientifico generale, l’attribuzione al Dipartimento delle risorse finanziarie, strumentali e 
di personale, approva i necessari stanziamenti di bilancio nel quadro del piano triennale di attività, 
fissa la data in cui il Dipartimento diviene operativo e le disposizioni transitorie per assicurare la 
continuità delle attività degli istituti. 
6. Le modifiche all’afferenza degli istituti ai dipartimenti sono effettuate con la stessa procedura. 
 

art.15  
(Unità dipartimentali di ricerca ) 

1. Per unità dipartimentali di ricerca si intende un insieme di risorse umane, economiche, 
strumentali e/o infrastrutturali, coordinate dal dipartimento e finalizzate alla realizzazione di 
obiettivi di lunga durata di rilevante interesse per il sistema nazionale, che richiedano elevata 
massa critica, elevata concentrazione di risorse umane e strumentali. 
2. Nell’ambito della sua funzione di coordinamento delle unità di cui al presente articolo, il 
dipartimento può avvalersi delle risorse degli istituti ad esso afferenti o afferenti ad altri 
dipartimenti; la responsabilità scientifica dell’unità è affidata ad un direttore designato e nominato 
dal Direttore del dipartimento previa delibera del Consiglio di amministrazione. 
3. Il Dipartimento, autonomamente o su richiesta del Consiglio di amministrazione, propone al 
Consiglio medesimo la creazione di unità dipartimentali di ricerca di rilevanti dimensioni. Il 
Consiglio di amministrazione delibera l’istituzione di dette unità affidandone il coordinamento al 
dipartimento, previo parere del Consiglio scientifico generale. 
4. Nella proposta sono indicati gli obiettivi programmatici, i settori di intervento e le risorse 
necessarie, acquisibili anche con la cooperazione di altri soggetti pubblici e privati, italiani ed 
esteri. 
5. Le unità dipartimentali di ricerca costituiscono un centro di responsabilità all’interno del 
dipartimento, ai sensi del regolamento di contabilità. 

 
Art. 16 

(Direttore) 
1. Il Direttore dirige e coordina l’attività del dipartimento, avvalendosi del supporto, oltre che delle 
strutture dipartimentali di cui all’articolo 24, dei direttori di istituto ad esso afferenti, attraverso 
l’espressione di pareri collegiali 
A tal fine: 
a) elabora, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, gli obiettivi programmatici di cui 
all’articolo 43 comma 2;  
b) elabora, sentito il parere del Consiglio scientifico di dipartimento, il piano triennale e 
pluriennale del dipartimento ed i relativi aggiornamenti, anche in base ai piani degli istituti ad esso 
afferenti, ai sensi dell’articolo 43 comma 4, e lo trasmette al Presidente;  
c) elabora una relazione sui risultati dell’attività di ricerca, in rapporto agli obiettivi 
programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici del dipartimento; la relazione è 
elaborata sulla base delle relazioni degli istituti di ricerca e, per i profili scientifici, sentito il 

 



Consiglio scientifico di dipartimento; la relazione viene diffusa all’interno del dipartimento e 
inviata al Direttore generale; 
d) elabora, sentito il Consiglio scientifico del dipartimento, la relazione di autovalutazione 
dell’attività del dipartimento; la relazione è trasmessa al Comitato di valutazione ed è diffusa 
all’interno del dipartimento; 
e) affida la realizzazione dei progetti e dei programmi di ricerca, ai sensi dell’articolo 46;  
f) propone, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, al Consiglio di amministrazione la 
creazione di unità dipartimentali di ricerca di rilevanti dimensioni, di cui all’articolo 15; 
g) il direttore di dipartimento richiede al Consiglio di amministrazione l’autorizzazione per 
l’istituzione di unità esterne di ricerca per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell’articolo 27; 
h) approva il bilancio del dipartimento, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento;  
i) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni al dipartimento e nomina i relativi 
responsabili, propone al Presidente l’istituzione di uffici di livello dirigenziale ai fini della delibera 
di cui all’articolo 19 comma 3 ed esprime un parere al Presidente per  la nomina dei dirigenti del 
dipartimento; esercita tutti gli altri poteri di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, per quanto applicabile; 
l) adotta gli atti di competenza del dipartimento ivi compresi quelli che impegnano il dipartimento 
verso l’esterno, ad eccezione di quelli di competenza dei responsabili di livello dirigenziale degli 
uffici interni al dipartimento; esercita il potere di rappresentanza dell’Ente nei limiti ed alle 
condizioni precisate con atto del Presidente ai sensi dell’articolo 2 comma 3; 
m) svolge ogni altra attività affidatagli dai regolamenti.  

 
Art. 17 

(Nomina e durata del mandato del direttore) 
1. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Consiglio di amministrazione tra professori 
universitari di ruolo, studiosi italiani e stranieri, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di 
ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati, italiani o stranieri, dotati 
di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. I criteri generali e le 
procedure di selezione sono disciplinati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, nel 
rispetto dei principi di cui ai commi successivi.  
2. Il bando è predisposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Presidente, sentito il Consiglio scientifico. Il bando deve essere pubblicato almeno tre mesi prima 
della scadenza del mandato del direttore precedente, qualora esso non sia stato riconfermato per un 
secondo mandato con le medesime procedure di nomina. 
3. I criteri di valutazione devono accertare l’alta qualificazione ed esperienza scientifica, 
professionale e manageriale dei candidati, tenendo conto delle esigenze scientifiche e 
organizzative del Dipartimento. 
4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei 
candidati attestanti l’alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale dei 
candidati. La valutazione può essere integrata da un colloquio.  
5. La selezione è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche 
stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione; la Commissione deve espletare la procedura selettiva entro un mese dalla sua 
nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza. 
6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la Commissione procede alla 
specificazione dei criteri indicati dal bando; i membri della Commissione devono esprimere un 
giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della Commissione deve essere 
motivato. 
7. Il giudizio della Commissione si conclude di norma con la presentazione al Consiglio di 
Amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l’incarico. In casi particolari, fornendo 

 



puntuali motivazioni, la Commissione può indicare un numero di idonei compreso tra uno e 
cinque. 
8. Gli atti della Commissione, la nomina e l’affidamento dell’incarico sono approvati dal Consiglio 
di Amministrazione, su proposta del Presidente; l’incarico è attribuito dal Presidente. 
9. Il Direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, à tempo pieno, può essere 
riconfermato una sola volta. 
10.   Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, il Direttore può essere confermato 
nell’incarico per un secondo quinquennio, con deliberazione motivata del Consiglio di 
Amministrazione, sempre in presenza di valutazioni positive, annuali e quinquennali, sull'attività 
del Dipartimento, formulate dal Comitato di valutazione. 
11. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, in caso di mancata conferma, ovvero tre 
mesi prima del termine del secondo quinquennio, si procede alla selezione pubblica di cui 
all'articolo 17.  

 
Art. 18 

(Responsabilità del direttore e disciplina del rapporto) 
1. Il Direttore è responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della 
programmazione.  
2. In caso di valutazione negativa il Presidente, con proprio decreto e previa deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione, revoca l’incarico anche prima della scadenza del quinquennio; il 
predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al Direttore un contraddittorio 
in relazione alle valutazioni negative attribuitegli.  
3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione pubblica del nuovo 
direttore. 
4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quinquennio e in 
attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 17, le funzioni del Direttore 
sono svolte da un Commissario straordinario nominato dal Presidente.  
5. Al Direttore di dipartimento si applicano le norme sul conflitto di interessi di cui all’articolo 15, 
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127; la carica di Direttore di dipartimento è 
incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi. 
6. L’esercizio di attività commerciali o industriali, ivi comprese le funzioni di amministratore o 
sindaco di società che abbiano fine di lucro, e l’esercizio di attività professionali sono autorizzate 
dal Presidente, in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di 
un’autocertificazione sottoscritta dall’interessato. 
7. La carica è altresì incompatibile con quella di direttore di istituto. 
8. Ai sensi della normativa vigente, il Direttore di dipartimento, se professore o ricercatore 
universitario, è collocato in aspettativa; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche 
amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. 
9. Al Direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di 
Amministrazione sulla base dei criteri di cui all’articolo 15 comma 5 del decreto legislativo 4 
giugno 2003 n. 127. 

 
Art. 19 

(Uffici di supporto tecnico amministrativo) 
1. I dipartimenti si avvalgono di una struttura amministrativa che gestiscono autonomamente, 
nell’ambito delle risorse assegnategli ovvero acquisite autonomamente. Il dipartimento compie 
tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari all’acquisizione dei beni e dei servizi ed 
alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di 
amministrazione. 
2. I dipartimenti decidono, nel rispetto delle indicazioni del regolamento di contabilità, 
sull’articolazione interna della loro struttura amministrativa, provvedendo alla specifica 

 



individuazione di uffici interni che svolgono l’attività amministrativa di supporto a tutte le 
competenze del dipartimento, anche per ciò che attiene le relazioni esterne, la ricerca, la 
consulenza ed i servizi, la valorizzazione dei risultati della ricerca, la formazione dei ricercatori, 
l’acquisizione di commesse e di risorse esterne. 
3. Nei casi in cui il Direttore abbia necessità di organizzare un ufficio di livello dirigenziale, per la 
complessità scientifica e organizzativa dei compiti assegnatigli, può, previa delibera del Consiglio 
di Amministrazione, provvedere alla sua istituzione. L’ufficio così eventualmente istituito, è centro 
di responsabilità, all’interno del dipartimento, ai sensi del regolamento di contabilità. 
 

Art. 20 
(Consiglio scientifico) 

1. Per ogni Dipartimento è nominato un Consiglio scientifico, con compiti consultivi, di 
monitoraggio e verifica dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi sull’attività 
scientifica del dipartimento.  
2. A tal fine, il Consiglio scientifico  
a) esprime i pareri previsti dal regolamento; 
b) formula al direttore del dipartimento osservazioni e proposte sull’attività scientifica del 
dipartimento e si pronuncia su ogni questione sottoposta dal direttore del dipartimento. 
3. Il Consiglio decide autonomamente le modalità del suo funzionamento.  

 
Art. 21 

(Composizione e formazione del Consiglio scientifico) 
1. Il Consiglio scientifico è composto da il Direttore di Dipartimento, che lo presiede, e da nove 
membri esterni all’Ente, scelti tra scienziati e studiosi, italiani e stranieri, di fama internazionale e 
comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento; i nove membri durano 
in carica 5 anni; l’incarico è rinnovabile una sola volta.  
2. I membri sono nominati dal Presidente su una rosa, con un numero di candidati doppio rispetto a 
quello dei membri da nominare, predisposta per un terzo dal direttore di dipartimento, per un terzo 
dai direttori di istituto afferenti al dipartimento e per un terzo dal Consiglio scientifico generale.  
3. Per i membri è previsto un gettone di presenza, il cui importo è determinato dal Consiglio di 
amministrazione. 
 

 
Capo II 

Consiglio dei direttori di dipartimento 
 

Art. 22 
(Composizione e funzioni) 

1. Il Consiglio dei Direttori di dipartimento è composto dal Presidente, dal Direttore generale e dai 
Direttori di dipartimento. 
2. Il Consiglio dei Direttori di dipartimento ha il compito di facilitare la gestione e l’indirizzo 
unitario dell’ente ed assicurare le necessarie sinergie interdipartimentali. 
3. Il Consiglio dei Direttori di dipartimento supporta il Comitato di valutazione nella verifica 
dell’attività dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli 
obiettivi definiti nel piano triennale e pluriennale e nei relativi aggiornamenti. 
4. Il Consiglio dei Direttori di dipartimento esprime un parere obbligatorio al Consiglio di 
Amministrazione sulla proposta di linee guida del piano triennale e pluriennale e dei suoi 
aggiornamenti e sulla proposta complessiva del piano e dei suoi aggiornamenti. 
5. Il Consiglio dei direttori di dipartimento svolge ogni altra attività ad esso attribuita dal 
regolamento. 
6. Il Consiglio decide autonomamente le modalità del suo funzionamento. 

 



7. Al Consiglio partecipano, con voto solo consultivo, i Direttori degli istituti di cui all’art. 25. 
 

Capo III 
Istituti 

 
Art. 23 

(Funzionamento) 
1. Gli istituti sono le unità organizzative afferenti ai dipartimenti, nelle quali vengono organizzate 
le competenze scientifiche del CNR in relazione alla capacità di apporto ai programmi dell’ente e 
in relazione all’evoluzione e allo sviluppo della ricerca. 
2. Gli Istituti operano con autonomia scientifica ed organizzativa, nei limiti e nel rispetto 
dell’autonomia scientifica dei ricercatori e nell’ambito della pianificazione di cui all’art. 43.  
3. Negli Istituti opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente del CNR e 
personale associato alle attività degli Istituti proveniente da università, da enti di ricerca, nonché da 
altri enti, pubblici e privati, secondo quanto definito dal Regolamento del personale. 
4. Ogni Istituto ha autonomia finanziaria e gestionale, con autonomia di bilancio, ai sensi del 
regolamento di contabilità. 
 

Art.24 
(Istituzione, trasformazione e soppressione) 

1. Gli Istituti sono istituiti con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di 
amministrazione, su proposta che il dipartimento interessato all’afferenza elabora sentito il parere 
del Consiglio dei direttori di dipartimento e del Consiglio scientifico generale. Il parere del 
Consiglio scientifico valuta, in particolare, le esigenze scientifiche che il costituendo istituto è 
tenuto ad assicurare  per rispondere alle esigenze programmatiche complessive dell’Ente. Con la 
stessa procedura si provvede alla soppressione ed alla trasformazione degli istituti.  
2. L’istituzione degli istituti deve essere conforme con i piani di attività dell’Ente e ispirarsi a 
logiche di coerenza  disciplinare, di integrazione multidisciplinare o di sviluppo interdisciplinare, 
con riferimento al patrimonio di competenze esistente e alle esigenze della sua evoluzione. Il 
raggiungimento dei predetti obiettivi deve tenere conto della necessità di una dimensione adeguata 
alle esigenze delle diverse discipline. Per le discipline scientifico-tecnologiche, il raggiungimento 
di una dimensione adeguata, in termini di risorse umane e strumentali, deve essere valutato anche 
in relazione alla possibilità di collaborazione con le università, con altri organismi scientifici e con 
altre strutture di ricerca del sistema produttivo, così da assicurare una capacità di ricerca 
complessiva adeguata e coerente con gli obiettivi programmatici e tale da consentire una 
cooperazione con analoghe strutture di livello internazionale. 
2. Con l’atto istitutivo è indicato il dipartimento di afferenza e sono identificate, in coerenza con il 
piano triennale, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per l’avvio 
dell’istituto. 
 

Art. 25 
(Istituti per discipline di utilizzazione generale) 

1. Gli istituti per discipline di utilizzazione generale sono unità organizzative non afferenti a 
nessun dipartimento Essi svolgono attività programmatiche e gestionali corrispondenti ad una 
molteplicità di macroaree, tali da non consentire di individuare un rapporto di afferenza con uno 
specifico dipartimento. 
2. Gli istituti di cui al comma 1 hanno autonomia finanziaria e gestionale, con autonomia di 
bilancio, ai sensi del regolamento di contabilità. 
3. Il Consiglio di amministrazione esercita nei confronti degli istituti di cui al comma 1 i poteri di 
programmazione, coordinamento e controllo di norma affidati ai dipartimenti. 
4. Il numero di questi istituti non può essere superiore a tre. 

 



 
Art.26 

(Articolazioni) 
1. Gli istituti sono organizzati in sezioni secondo logiche di natura tematica o di aggregazione di 
competenze. Le unità di supporto delle sezioni sono articolate anche con riferimento alla 
dislocazione in più sedi delle strutture di ricerca. 
2. Le sezioni dell’istituto sono costituite con atto del direttore sentito il comitato di istituto. L’atto 
istitutivo provvede ad assegnare ad esse il personale di ricerca, del CNR o associato, tecnico e 
amministrativo. 
3. Qualora si intenda riconoscere autonomia gestionale e autonomia di spesa alle sezioni, la 
costituzione è effettuata con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta formulata dal 
Direttore di dipartimento d’intesa con il Direttore di istituto. La stessa procedura si applica qualora 
la sezione da istituire comporti la creazione di unità di supporto dislocate o meno in una sede 
diversa dall’istituto. La sezione costituisce un centro di responsabilità, all’interno dell’istituto, ai 
sensi del regolamento di contabilità.  
4. Le sezioni degli Istituti possono essere costituite presso soggetti esterni sulla base di specifici 
accordi e convenzioni con  università e altre istituzioni di ricerca, imprese e altri soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, che ne precisano la durata. La stipula degli accordi o convenzioni, 
qualora non siano previste dagli strumenti di pianificazione, devono essere autorizzate con la 
procedura di cui all’articolo 27. 

 
Art.27 

(Unità esterne di ricerca) 
1. Per singoli progetti a tempo definito, gli istituti possono richiedere al dipartimento l’istituzione, 
previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, di unità di ricerca presso soggetti pubblici 
o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni. 

 
Art. 28 

(Direttore) 
1. Il Direttore è responsabile dell’attività dell’Istituto. 
A tal fine: 
a) propone al dipartimento, sentito il Comitato di Istituto, il piano triennale e pluriennale di cui 
all’articolo 43 comma 3; 
b) predispone e approva il bilancio dell’Istituto, sentito il Comitato d’ istituto; 
c) elabora una relazione sui risultati dell’attività di ricerca, in rapporto agli obiettivi 
programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici dell’istituto; la relazione è elaborata 
sentiti i responsabili delle sezioni di ricerca, viene trasmessa ai dipartimenti ed è diffusa all’interno 
dell’istituto; 
d) elabora, sentito il Comitato d’Istituto, la relazione di autovalutazione dell’attività dell’istituto; la 
relazione è trasmessa al Comitato di valutazione e al dipartimento ed è diffusa all’interno 
dell’istituto; 
e) adotta, sentito il Comitato di Istituto, gli atti di costituzione delle sezioni di ricerca, di cui all’art. 
26 comma 2; propone al Consiglio di amministrazione, d’intesa con il direttore di dipartimento e 
sentito il Comitato di Istituto, la costituzione di sezioni con autonomia gestionale e di spesa, di cui 
all’art. 26 comma 3;  propone al dipartimento, sentito il Comitato di Istituto, l’istituzione di sezioni 
presso soggetti esterni, di cui all’art. 26 comma 4;  
f) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni all’istituto e nomina i relativi responsabili, 
propone al Presidente l’istituzione di uffici di livello dirigenziale ai fini della delibera di cui 
all’articolo 31 comma 3 ed esprime un parere al Presidente per  la nomina dei dirigenti 
dell’istituto; esercita tutti gli altri poteri di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, per quanto applicabile; 

 



g) nomina, sentito il Comitato di Istituto, i responsabili delle sezioni di ricerca tra il personale di 
ricerca operante presso l’Istituto. I responsabili sono scelti tra i ricercatori del CNR o associati 
presso l’Istituto; 
h) adotta, previo parere del Comitato d’Istituto, gli atti di associazione di ricercatori alle attività di 
ricerca dell’Istituto e di conferimento degli incarichi di ricerca; 
i) adotta gli atti di competenza dell’istituto ivi compresi quelli che impegnano l’istituto verso 
l’esterno, ad eccezione di quelli di competenza dei responsabili di livello dirigenziale degli uffici 
interni all’Istituto; esercita il potere di rappresentanza dell’Ente nei limiti ed alle condizioni 
precisate con atto del Presidente ai sensi dell’articolo 2 comma 3; 
l) con cadenza almeno annuale, informa il personale dell’istituto  sull’andamento generale delle 
attività; 
m) svolge ogni altra attività assegnatagli dal presente regolamento. 
2. I responsabili delle sezioni con autonomia gestionale e autonomia di spesa sono competenti ad 
adottare gli atti di relativi alle sezioni nei limiti delle deleghe conferitegli dal direttore e nel quadro 
della programmazione dell’attività dell’istituto.  
 

Art.29 
(Nomina e durata del mandato del direttore) 

1. Il Direttore di Istituto è nominato dal Consiglio Amministrazione tra persone di alta 
qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale. I criteri generali e le procedure di selezione 
sono disciplinati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi di 
cui ai commi successivi. 
2. Il bando è predisposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio 
scientifico di Dipartimento; il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla pubblicazione del 
bando entro tre mesi dalla scadenza del mandato del Direttore precedente, qualora esso non sia 
stato riconfermato per un secondo mandato con le medesime procedure di nomina. 
3. I criteri di valutazione devono accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al primo 
comma tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative dell’Istituto. 
4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei 
candidati attestanti l’alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale dei candidati. La 
valutazione può essere integrata da un colloquio.  
5. La selezione è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche 
stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione; la Commissione deve essere nominata entro tre mesi dalla scadenza del mandato 
del Direttore precedente; la Commissione deve espletare la procedura selettiva entro un mese dalla 
sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza. 
6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la Commissione procede alla 
specificazione dei criteri indicati dal bando; i membri della Commissione devono esprimere un 
giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della Commissione deve essere 
motivato. 
7. Il giudizio della Commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di Amministrazione 
di una terna di candidati idonei a ricoprire l’incarico. In casi particolari, fornendo puntuali 
motivazioni, la Commissione può indicare un numero di idonei compreso tra uno e cinque. 
8. Gli atti della Commissione, la nomina e l’affidamento dell’incarico sono approvati dal Consiglio 
di Amministrazione, su proposta del Presidente sentito il Direttore di dipartimento; l’incarico è 
attribuito dal Presidente. 
9. Il Direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, a tempo pieno, può essere 
riconfermato una sola volta. 
10. Tre mesi prima del termine del primo quinquiennio, il direttore può essere confermato 
nell’incarico per un secondo quinquiennio, con delibera motivata del Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Presidente di intesa con il Direttore di dipartimento. 

 



11. Tre mesi prima del termine del primo quinquiennio, in caso di mancato conferma, ovvero al 
termine del secondo quinquiennio, si procede alla selezione pubblica . 
 

Art.30 
(Responsabilità  del direttore e disciplina del rapporto) 

1.Il Direttore è responsabile dei risultati dell’attività svolta dall’Istituto, incluse le decisioni 
organizzative e di gestione del personale. 
2. In caso di valutazione negativa, il Presidente, sentito il direttore di dipartimento, con proprio 
decreto, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente sentito  
il Direttore di dipartimento, può essere disposta la revoca dell’incarico anche prima della scadenza 
del quinquennio; il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore 
un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli. 
3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione pubblica del nuovo 
direttore. 
4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quinquennio e in 
attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 29, le funzioni del Direttore 
sono svolte da un Commissario straordinario nominato dal Presidente.  
5. Al Direttore di istituto si applicano le norme sul conflitto di interessi di cui all’articolo 15, 
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127; la carica di Direttore di istituto è 
incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi. 
6. L’esercizio di attività commerciali o industriali, ivi comprese le funzioni di amministratore o 
sindaco di società che abbiano fine di lucro, e l’esercizio di attività professionali sono autorizzate 
dal Presidente, in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di 
un’autocertificazione sottoscritta dall’interessato. 
7.Ai sensi della normativa vigente, il direttore di Istituto, se professore o ricercatore universitario, 
è collocato in aspettativa; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è 
collocato in aspettativa senza assegni.  
8. Al Direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di 
Amministrazione sulla base dei criteri di cui all’art. 15 comma 5 del decreto legislativo 4 giugno 
2003 n. 127. 

 
Art.31 

(Uffici di supporto tecnico-amministrativo) 
1. Ogni Istituto organizza lo svolgimento delle attività di supporto per l’esercizio delle proprie 
competenze. A tal fine l’Istituto compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari 
alla acquisizione dei beni e dei servizi ed alla gestione del personale, individuati sulla base dei 
criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 
2. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonché dei compiti di acquisizione delle entrate e 
di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilità, presso l’Istituto è costituito un 
ufficio di supporto amministrativo e contabile, denominato “segreteria amministrativa” coordinato, 
nel rispetto delle direttive del Direttore, da un segretario amministrativo nominato dal Direttore tra 
il personale di adeguato livello professionale assegnato all’Istituto. Uffici distaccati della segreteria 
amministrativa possono essere costituiti presso le sezioni di ricerca. Il relativo responsabile opera 
nel rispetto delle direttive del Direttore e del responsabile della sezione di ricerca.  
3. Nei casi in cui il Direttore abbia necessità di organizzare un ufficio di livello dirigenziale, per la 
complessità scientifica e organizzativa dei compiti assegnatigli, può, previa delibera del Consiglio 
di Amministrazione, provvedere alla sua istituzione. L’ufficio così eventualmente istituito, è centro 
di responsabilità, all’interno dell’istituto, ai sensi del regolamento di contabilità. 

 
Art. 32 

(Comitato di istituto) 

 



1. Il Comitato di istituto coadiuva il Direttore nella definizione degli atti generali di 
programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività dell’Istituto. 
2. Il Comitato d’Istituto esprime pareri:  
a) sul bilancio dell’istituto; 
b) sul piano triennale di cui all’articolo 43 comma 3 con facoltà di proposta; 
c)  sulla nomina dei responsabili delle sezioni di ricerca; 
d) sulla costituzione di sezioni; 
e) sulla proposta, al Consiglio di amministrazione, di costituzione delle sezioni di ricerca con 
autonomia gestione e autonomia di spesa; 
f) sulla proposta di istituzione di unità esterne; 
g) sugli atti di associazione di ricercatori esterni alle attività di ricerca dell’Istituto e di 
conferimento degli incarichi di ricerca; 
h) sulle relazioni sulla attività dell’istituto; 
i) sull’eventuale istituzione del Consiglio scientifico di istituto. 

 
Art.33 

(Composizione del Comitato di Istituto) 
1. Il Comitato è composto: 
a) dal Direttore, che lo presiede; 
b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’Istituto fissata nell’atto 
costitutivo, non superiore a sei; i ricercatori e i tecnologi associati non possono essere eletti in 
numero superiore ad un terzo della rappresentanza elettiva di cui alla presente lettera; 
c) dai responsabili delle sezioni di ricerca cui è riconosciuta autonomia gestionale e di spesa, 
comunque in numero non superiore a due; qualora le sezioni siano di numero superiore, i relativi 
responsabili eleggono nel proprio seno i propri rappresentanti nel Comitato. 
I rappresentanti eletti durano in carica per due anni e sei mesi. 
2. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Comitato di Istituto si svolgono presso l’Istituto. 
Spetta al Direttore adottare l’atto di nomina dei componenti del Comitato. 
 

Art.34 
(Consiglio scientifico di istituto) 

1. Il Direttore può richiedere al Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato di 
Istituto, che sia istituito un Consiglio scientifico per coadiuvarlo nell’elaborazione della relazione 
annuale di cui all’art. 53 e per formulare proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche 
svolte, con l’esclusione di qualsiasi compito di natura gestionale e programmatica.  
2. Il Consiglio scientifico è composto da non più di tre esperti, italiani e stranieri, di alta 
qualificazione scientifica nel campo disciplinare e tematico di attività dell’Istituto, nominati per 
due anni e sei mesi dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La 
nomina avviene all’interno di nove designazioni effettuate dal direttore di dipartimento sentito il 
Direttore dell’Istituto. L’incarico è rinnovabile per una sola volta.   
3. Il Consiglio scientifico, anche attraverso audizioni dei responsabili delle attività scientifiche, 
tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 
4. Per i membri del Consiglio Scientifico è previsto un gettone di presenza il cui è importo è fissato 
dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto stabilito per i membri del consiglio 
Scientifico di dipartimento. 
5.I componenti del Consiglio scientifico non possono essere scelti tra i ricercatori, del CNR o 
associati, che abbiano svolto attività di ricerca presso l’Istituto nei cinque anni antecedenti alla 
nomina. 

 
Titolo V 

Amministrazione centrale 

 



 
Art. 35 

(Funzioni) 
1. L’amministrazione centrale è costituita dalla Direzione generale e da due uffici di livello 
dirigenziale generale, denominati Direzioni centrali. 
2. L’amministrazione centrale svolge compiti di supporto alla rete scientifica. 
3. L’amministrazione centrale costituisce un unico centro di responsabilità, con autonomia di 
bilancio, ai sensi del regolamento di contabilità. 
 

Art.36 
(Organizzazione degli uffici) 

1. La Direzione generale costituisce un unico centro di responsabilità, all’interno 
dell’Amministrazione centrale, ai sensi del regolamento di contabilità. 
2. Gli uffici della Direzione generale sono organizzati autonomamente dal Direttore generale per 
l’esercizio delle sue attività. 
3. Essi sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle Direzioni centrali.  
4. Gli uffici della Direzione generale sono centri di responsabilità, all’interno del centro di 
responsabilità costituito dalla Direzione generale, ai sensi del regolamento di contabilità. 
5. Le Direzioni centrali sono due ed hanno natura di uffici dirigenziali di livello generale cui è 
affidata la gestione dei servizi generali. Le Direzioni centrali sono istituite su proposta del 
Direttore generale, d’intesa con il Presidente, con delibera del Consiglio di amministrazione .  
6. La Direzione centrale “supporto alla gestione delle risorse umane e finanziarie”  svolge attività 
tecnico- amministrative nell’ambito delle seguenti materie. 
a) predisposizione di modalità e procedure relative ai rapporti tra dipartimenti, istituzioni e 
amministrazione centrale; 
b) predisposizione di modalità e procedure nonché attività operativa di carattere generale in 
materia di gestione del personale e rapporti con i sindacati in attuazione del contratto di lavoro; 
c) definizione di metodologie orientate alla promozione della carriera dei ricercatori e al loro 
sviluppo professionale, anche attraverso forme opportune di mobilità; 
d) gestione della struttura amministrativa centrale, ragioneria e contabilità; 
e) formulazione di metodologie e procedure relative all’attività dell’Ente; 
f) ufficio legale e ordinamento; 
7. La Direzione centrale “supporto alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture e servizi 
generali”  svolge attività tecnico – amministrative nelle seguenti materie. 
a) gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e relative infrastrutture; 
b) realizzazione di grandi infrastrutture o grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche e esercizio 
della gestione, come attività di servizio, nei casi in cui tale attività non venga assegnata ad uno 
specifico istituto; 
c) sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione, gestione dei sistemi informatici e ufficio di 
statistica; 
d) gestione del servizio centrale di sicurezza. 
8. Ciascuna delle Direzioni centrali costituisce un unico centro di responsabilità, all’interno 
dell’amministrazione centrale, ai sensi del regolamento di contabilità. 
9. Le Direzioni centrali sono articolate in uffici interni di livello dirigenziale, istituti dal Direttore 
generale d’intesa con il dirigente generale responsabile della Direzione centrale interessata. 
10. Gli uffici interni delle Direzioni centrali sono centri di responsabilità, all’interno del centro di 
responsabilità costituito della Direzione centrale di appartenenza, ai sensi del regolamento di 
contabilità. 

 
 

 



Titolo VI 
Norme sulla dirigenza tecnico-amministrativa 

 
Art. 37 

(Funzioni dei dirigenti) 
1. Le Direzioni centrali sono affidate alla responsabilità di dirigenti generali che dirigono, 
coordinano e controllano l’attività dei dirigenti preposti agli uffici interni alle stesse, esercitando le 
funzioni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per quanto applicabile. 
2. I dirigenti responsabili degli uffici interni alle Direzioni centrali, ai dipartimenti, agli istituti, alla 
Direzione generale, esercitano le funzioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165, per quanto applicabile. 
3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere 
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Consiglio di amministrazione, 
nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad 
organismi in cui il CNR è interessato.  
 

Art. 38 
(Nomina dei dirigenti e conferimento dell’incarico) 

1. I dirigenti, sono nominati tra i dirigenti amministrativi, i ricercatori e tecnologi del CNR; si 
applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui ai commi 4, 5 bis e 6 dell’art. 19 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165.  
2. La nomina dei dirigenti generali titolari delle Direzioni centrali è deliberata dal Consiglio di 
amministrazione su proposta del Presidente, d’intesa con il Direttore generale. 
3. La nomina dei dirigenti titolari degli uffici interni alle Direzioni centrali, è decisa dal Consiglio 
di amministrazione su proposta del Presidente, sentito il responsabile della Direzione centrale 
interessata. 
4. La nomina dei dirigenti titolari degli uffici della Direzione generale è decisa dal Consiglio di 
amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale. 
5. La nomina dei dirigenti dei dipartimenti e degli istituti è decisa dal Consiglio di 
amministrazione su proposta del Presidente, sentito il direttore del dipartimento o dell’istituto 
interessato. 
6. La nomina deve essere conforme ai criteri di cui ai commi 1, 4 bis e 5 ter dell’art. 19 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165,.  
7. Il Consiglio di amministrazione delibera l’affidamento degli incarichi ai dirigenti generali e ai 
dirigenti ; in virtù della deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Direttore generale 
conferisce gli incarichi ai dirigenti ed il Presidente provvede all’attribuzione dell’incarico ai 
dirigenti generali . 
8. Il conferimento dell’incarico deve rispettare i criteri di cui all’art. 19 comma 2 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165,, per quanto applicabili.  

 
Art. 39 

(Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale)  
1. I dirigenti sono sottoposti ad una valutazione delle proprie competenze organizzative e 
prestazioni nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 DLGS 286/99, per quanto applicabile. 
2. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, 
disciplina la cadenza, le modalità ed i criteri generali per la valutazione dei dirigenti.   
3. La valutazione di cui al comma precedente costituisce presupposto per le misure di cui all’art. 
21 DLGS 165/01 e all’art. 5 co. 4 DLGS 286/99. 
4. La valutazione dei dirigenti preposti alle Direzioni centrali compete al Direttore generale .  
5. La valutazione dei dirigenti responsabili degli uffici interni alle Direzioni centrali compete al 
responsabile della Direzione centrale interessata. 

 



6. La valutazione dei dirigenti degli uffici interni alla Direzione generale e dei dirigenti di cui al 
comma 3 dell’articolo 15 compete al Direttore generale . 
7. La valutazione dei dirigenti dei dipartimenti e degli istituti compete al direttore del dipartimento 
o dell’istituto interessato ed è espressa attraverso una relazione da inviare al direttore generale. 
 

PARTE II 
PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI 

 
Titolo I 

La pianificazione delle attività 
 

Art.40 
(Principi generali della pianificazione) 

1. Il CNR opera sulla base di un piano triennale e pluriennale di attività, aggiornato annualmente, 
coerente con il programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui alla normativa vigente, e in 
armonia con le politiche e le azioni dell’Unione europea . 
2. Nell’impiego delle risorse economiche il CNR assicura prioritariamente il cofinanziamento dei 
progetti dall'Unione europea, da organismi o organizzazioni internazionali, da altri soggetti 
pubblici e privati, italiani e stranieri . 
3. Nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, l’Ente assicura risorse per la ricerca libera 
non orientata e per lo sviluppo delle competenze dei ricercatori e del loro arricchimento 
professionale. 
4. Le attività dell’ente si articolano in macroaree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere 
interdisciplinare . 
 

Art.41 
(Pianificazione di lungo periodo) 

1. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, in coerenza con le normative vigenti, le modalità e 
le procedure per l’introduzione di una pianificazione di lungo periodo di indirizzo e orientamento 
dei piani triennali. 
 

Art.42 
(Contenuti del Piano triennale del CNR) 

1. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, 
nonché le correlate risorse, in coerenza con i principi di cui all’articolo 41 e comprende la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo 
determinato. In analogia con la struttura della Legge finanziaria dello Stato, il piano finanziario 
dell’ente è scorrevole. Per il primo anno del triennio sono forniti elementi più  specifici 
relativamente all’articolazione dei progetti, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse 
disponibili. 
2. Un’apposita sezione del piano triennale riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e 
sui risultati conseguiti a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a consorzi, fondazioni o 
società, costituzione di nuove imprese, partecipazione alla conduzione di centri di ricerca 
internazionali, nonché derivanti dalle attività di ricerca e di studio commissionate dall’ente a 
soggetti esterni . 
3. Un’apposita sezione del piano triennale riporta il consuntivo dei risultati conseguiti dalla rete 
scientifica nell’anno precedente come presupposto per la valutazione di fattibilità degli obiettivi e 
la distribuzione delle risorse.   
4. Ai fini della operatività gestionale interna, in coerenza con le previsioni del primo anno del 
piano triennale e in conformità con il sistema di contabilità dell’ente, è redatto un piano operativo 

 



annuale che dettaglia le azioni attese da ciascuna unità dell’Ente, l’utilizzo delle varie tipologie di 
risorse e i traguardi in itinere da conseguire in relazione agli obiettivi dei singoli progetti. 
 

Art.43 
(Processo di pianificazione) 

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio scientifico 
generale e il Consiglio dei direttori di dipartimento, delibera le linee guida che indicano le risorse 
economiche strumentali ed umane prevedibilmente disponibili, specificando la quota di risorse 
riservata alla ricerca libera, allo sviluppo delle competenze scientifiche ed all’arricchimento 
professionale dei ricercatori. 
2. Il direttore di dipartimento, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, sulla base delle linee 
guida del Consiglio di amministrazione predispone un documento programmatico preliminare del 
dipartimento. A tal fine: 
a) individua le aree tematiche di intervento, anche attraverso un confronto nell’ambito del 
Consiglio dei direttori di dipartimento, indicando in particolare le esigenze derivanti dalle richieste 
di soggetti esterni pubblici e privati e più in generale le finalità scientifiche ed economiche 
perseguite; 
b) individua gli obiettivi da raggiungere tenendo conto delle risorse disponibili, delle competenze 
degli istituti ad esso afferenti e degli altri istituti che sono chiamati a cooperare nonché dei 
possibili apporti o risorse esterni. 
3. Con riferimento al documento programmatico preliminare, gli istituti propongono al 
dipartimento cui afferiscono il piano triennale e pluriennale. Gli istituti inseriscono, inoltre, nel 
loro piano le attività di ricerca libera e di sviluppo delle competenze scientifiche e indicano le 
risorse economiche e di personale da utilizzare, ivi incluse quelle acquisibili autonomamente, 
necessarie per lo svolgimento delle attività. 
4. La proposta di piano triennale e pluriennale di dipartimento è elaborata dal direttore di 
dipartimento, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, sulla base dei piani degli istituti, 
assicurando, con gli opportuni interventi sulle scelte programmatiche, la congruenza tra obbiettivi 
e risorse, anche con riferimento all’apporto di soggetti esterni. La proposta è trasmessa al 
Presidente.  
5. Il Direttore di dipartimento, nel procedere agli interventi di cui al comma 4, tiene conto dei 
seguenti elementi relativi alle attività degli istituti negli anni precedenti:  
a) partecipazione a programmi e progetti coordinati dal dipartimento di afferenza, da altri 
dipartimenti del CNR, da università o da altri soggetti pubblici e privati;  
b) creazione o partecipazione a reti di eccellenza con soggetti di alta qualificazione scientifica; 
c) capacità di generare proposte accettate, inclusi i progetti di miglioramento delle conoscenze e di 
potenziamento di equipaggiamenti ed infrastrutture; 
d) capacità di gestire la mobilità del personale di ricerca in entrata e in uscita, secondo le 
disposizioni del regolamento del personale, nonché di attrarre talenti di diverse esperienze. 
6. Il Presidente, sulla base delle proposte presentate dai dipartimenti, integrate con le proposte 
presentate dal Direttore generale per la parte di propria competenza, anche avvalendosi 
dell’apporto del Consiglio dei direttori di dipartimento e del Consiglio  scientifico generale, cura la 
predisposizione della proposta di piano triennale e pluriennale dell’ente da esaminare in Consiglio 
di amministrazione. 
7. Il Piano triennale deliberato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso al Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l’approvazione ai sensi della normativa vigente. 
8. Sulla base del piano triennale approvato, il Consiglio di amministrazione delibera eventuali 
aggiustamenti sull’entità delle risorse effettivamente attribuite ai  dipartimenti per la realizzazione 
delle attività di rispettiva competenza. 
9. Contestualmente alla proposta di piano triennale, gli istituti presentano al Dipartimento elementi 
specifici per il piano operativo annuale, di cui al comma 4 dell’art. 42. I Dipartimenti verificano 

 



tali elementi e li trasmettono al Consiglio dei direttori di dipartimento e al Direttore generale.  
Questi ne accerta la coerenza con le informazioni ed i vincoli gestionali sulle varie tipologie di 
risorse, ivi incluse quelle di personale, e li integra con gli elementi relativi ai costi delle strutture 
centrali di supporto e alle spese operative di competenza delle stesse ivi incluse le indicazioni del 
Presidente per gli uffici di diretta collaborazione. Il Direttore generale, quindi, illustra il piano 
operativo annuale al Consiglio dei direttori di dipartimento che esprime un parere al Presidente. 
Questi lo propone al Consiglio di amministrazione e, dopo la sua approvazione, ne autorizza 
l’operatività  
11. Il Consiglio di amministrazione determina i tempi delle diverse fasi della procedura di 
pianificazione, in coerenza con gli strumenti del sistema di contabilità dell’ente. 

 
Art.44 

(Variazioni dei piani) 
1. Il piano triennale può essere oggetto di variazioni che si rendano necessarie nel corso dell’anno. 
Tali variazioni sono realizzate secondo le stesse procedure e modalità previste per la formazione 
del piano. 
2. Il dipartimento, anche in sede di variazione del piano di Istituto, favorisce l’acquisizione di 
risorse autonome coerenti con le attività programmate. 
 

Titolo II 
La gestione delle attività 

Capo I 
Attività scientifica 

 
Art. 45 

(Attività di ricerca libera e sviluppo professionale) 
1. Nell’ambito degli strumenti di pianificazione, gli Istituti svolgono sia attività di ricerca libera, 
anche su proposta dei ricercatori, sia attività di ricerca finalizzata allo sviluppo e arricchimento 
professionale dei ricercatori medesimi. 
2. I ricercatori e i tecnologi, al fine di sostanziare il processo di autovalutazione degli istituti, 
redigono annualmente una relazione sintetica sull’attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle 
collaborazioni attivate e sui risultati scientifici conseguiti.  
3. Il Direttore d’istituto, in apposita sezione della relazione annuale di autovalutazione, espone 
sinteticamente opportunità ed esiti delle attività di cui al comma 1, acquisendo preventivamente il 
parere del Comitato d’istituto e dell’eventuale del Consiglio Scientifico dell’istituto, ove operante.  
 

art.46 
(Attività di ricerca per progetti) 

1. Il dipartimento affida agli istituti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando 
loro le relative risorse, in attuazione degli strumenti di pianificazione. Il dipartimento, in qualità di 
committente delle attività affidate agli istituti, individua, nell’ambito della propria struttura, il 
responsabile della conduzione di ciascun progetto o linea di attività, conferendogli le necessarie 
attribuzioni e deleghe in attuazione del regolamento di contabilità 
2. Il Direttore di istituto concorda con detto responsabile le più efficaci modalità per lo 
svolgimento dell’attività ivi inclusa l’indicazione, ove necessario, di un capo commessa tra i 
ricercatori e tecnologi dell’istituto.  
3. Il Direttore di istituto assicura il coordinamento delle diverse linee di attività, ne controlla il 
corretto svolgimento, ed esercita la responsabilità complessiva dei risultati delle commesse nei 
confronti del dipartimento committente. 

 



4. Il Dipartimento committente coordina la realizzazione di programmi e progetti di ricerca affidati 
agli istituti e/o ad organi esecutori esterni nonché coordina, su  specifico incarico del Consiglio di 
amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti. 
5. Il dipartimento può procedere ad una modifica delle commesse che ha affidato al singolo 
istituto, qualora l’andamento della ricerca o altre cause lo richiedano, assicurando un 
contraddittorio con l’istituto. 
6. In sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa del progetto, l’Istituto è tenuto a mettere 
nuovamente a disposizione del dipartimento committente le somme non utilizzate. 
 
 

Art. 47 
(Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi) 

1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di pianificazione, lo 
svolgimento di attività di consulenza, certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche 
amministrazioni nonché di fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato di cui all’articolo 
3 comma 2 lettere d), o) e p), resa nell’ambito delle competenze istituzionali della macroarea. 
2. Gli istituti gestiscono le attività di cui al comma 1. 
 
 

Art.48 
(Formazione del personale) 

1. Ogni Dipartimento propone annualmente al Consiglio di amministrazione il piano delle 
iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi, elaborato sulla base dei criteri 
formulati dalla Direzione supporto alla gestione delle risorse umane e finanziarie. 
2. Il piano di formazione tiene conto delle richieste degli istituti afferenti al dipartimento. 
3. Le attività di formazione del personale sono oggetto di specifica valutazione ai fini della 
determinazione delle risorse da trasferire agli istituti per la loro realizzazione. 

 
Art.49 

(Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca) 
1. Sulla base del piano triennale il Dipartimento, assegna agli Istituti le risorse necessarie per la 
concessione delle borse di studio, per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e di assegni 
per la collaborazione ad attività di ricerca. 
2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni. 
3. Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca hanno durata non superiore a tre anni e 
possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni.  
4. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione specifica modalità e procedure per 
l’attivazione degli strumenti previsti dal presente articolo. 

 
 

Art.50 
(Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell’attività scientifica) 

1. I dipartimenti svolgono attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica svolta 
nell’ambito della macroarea, curando la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il 
trasferimento tecnologico dei relativi risultati. 
2. I dipartimenti, a tal fine, svolgono, su indicazione del Consiglio di amministrazione, attività 
specifiche di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi 
nell’attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti. 
3. Le predette attività si svolgono secondo le modalità approvate dal Consiglio di 
Amministrazione.  

 

 



Capo II 
Strumenti per la collaborazione con soggetti pubblici e privati 

 
Art. 51 

(Convenzioni e accordi) 
1. Gli accordi e convenzioni regolano i rapporti di collaborazione nella ricerca tra il CNR e 
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. 
2.  Tale collaborazione può attuarsi attraverso convenzioni che disciplinano le seguenti attività:  
a)  partecipazione del CNR a singoli progetti gestiti e diretti da terzi; tale modalità si applica nei 
casi in cui la rete scientifica ravvisi l’opportunità di acquisire i risultati dei progetti sopraccitati; 
b) svolgimento di attività di ricerca sviluppate congiuntamente dal CNR e da soggetti terzi; in tali 
casi deve essere previsto un organo comune per la gestione e direzione collegiale dell’attività e 
delle relative spese; 
d) svolgimento di attività di ricerca sviluppate dal CNR nell’ambito di programmi organizzati e 
coordinati  anche da organismi europei o internazionali; in tali casi, la gestione operativa è 
assicurata dal CNR, mentre la direzione programmatica può essere affidata ai predetti organismi. 
3. Il CNR può stipulare con soggetti terzi accordi quadro, di carattere programmatico, che 
prevedono organicamente l’utilizzo delle collaborazioni di cui alle lettere del comma 2. 
4. I dipartimenti e gli istituti possono stipulare accordi e convenzioni di collaborazione nell’ambito 
delle proprie competenze e nel rispetto delle seguenti procedure: 
a) qualora la collaborazione sia prevista nel piano operativo annuale, l’istituto ne dà 
comunicazione al dipartimento, mentre il dipartimento ne dà comunicazione al Consiglio di 
amministrazione; 
b) qualora la collaborazione consenta l’acquisizione di risorse non previste nel piano operativo 
annuale, ma coerenti con la pianificazione triennale, il dipartimento può modificare il piano 
operativo annuale nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione: l’istituto può procedere alle 
medesime variazioni sentito il dipartimento; 
c) qualora la collaborazione non sia prevista dal piano operativo annuale e non sia coerente con la 
pianificazione triennale, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e 
al Consiglio di amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale e, 
conseguentemente, del piano operativo annuale. 
5. La stipula degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3 avviene sulla base di criteri 
approvati dal Consiglio di Amministrazione; i predetti criteri tengono conto, nella distribuzione dei 
ricavi, delle attività svolte dai singoli ricercatori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente 
e dal regolamento del personale. 
6. Nel caso di accordi e convenzioni in deroga ai criteri di cui al comma 5, la stipula da parte del 
dipartimenti è  autorizzata dal Consiglio di amministrazione; la stipula da parte dell’istituto è 
autorizzata dal dipartimento di afferenza.  
 
 

Art. 52 
(Consorzi, fondazioni e società) 

1. La costituzione  di consorzi, fondazioni o società, o la partecipazione ad essi, è proposta al 
Consiglio di Amministrazione dai dipartimenti interessati. 
2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:  
a) compatibilità con le finalità istituzionali dell’ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi 
tecnici ed economici rispetto alle risorse economiche  e di personale proprio impiegato, anche in 
costanza di rapporto;  
b) valutazione degli strumenti statutari di cui il CNR dispone per garantire il perseguimento delle 
sue finalità istituzionali;  

 



c) specifiche ed esclusive ragioni tecnico-scientifico che giustificano la scelta di determinati 
soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri. 
3. Il Consiglio di amministrazione, previo espletamento delle procedure previste dall’articolo 18 
comma 1 lettera b, del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, provvede con propria 
deliberazione a specificare le modalità di utilizzo delle risorse e gli strumenti societari di cui al 
comma 2, nonché la destinazione degli eventuali utili: l’indicazioni di rappresentanti del CNR 
negli organismi statutari è effettuata sulla base delle designazioni dei dipartimenti proponenti. 
 

 
Capo III 

Relazioni consuntive e valutazione 
 

Art.53 
(Relazioni consuntive sull’attività delle strutture della rete scientifica) 

1. Gli istituti elaborano una relazione sui risultati dell’attività di ricerca, in rapporto agli obiettivi 
programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici; la relazione viene trasmessa ai 
dipartimenti . 
2. I dipartimenti, sulla base delle relazioni ricevute dagli istituti o da altri soggetti che hanno 
partecipato al programma, elabora una relazione  sui risultati dell’attività di ricerca, in rapporto 
agli obiettivi programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici. 
3. La relazione dei dipartimenti, al fine della successiva presentazione al Consiglio di 
Amministrazione, viene trasmessa al Direttore generale. 
4. Il Direttore generale, sulla base delle relazioni dei dipartimenti integrate con i risultati e i costi 
relativi all’amministrazione centrale, predispone una relazione annuale sull’attività dell’Ente e la 
trasmette al Presidente. 
5. Il Presidente, sentito il Consiglio scientifico generale, presenta al Consiglio di amministrazione, 
per la verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell’art. 3, la relazione annuale sull’attività dell’ente , 
insieme con la relazione del Comitato di valutazione, di cui all’art. 54 comma 3. 
 

Art. 54 
(Procedure di valutazione) 

1.Gli istituti elaborano una relazione di autovalutazione, sulla attività svolta dall’Istituto stesso, 
sulla base dei criteri e  dei parametri di qualità di cui all’art. 6 comma 1. 
2. I dipartimenti elaborano una relazione di autovalutazione sull’attività svolta dal dipartimento 
medesimo, , sulla base dei criteri e  dei parametri di qualità di cui all’art. 6 comma 1. 
3. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al Comitato di valutazione, che ne tiene conto 
nell’elaborazione della sua relazione da trasmettere al Presidente per la successiva presentazione al 
Consiglio di amministrazione, per la verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell’art. 3. 
4. Il Consiglio di amministrazione può determinare ulteriori criteri, nonché tempi  e modalità 
specifiche per la redazione delle relazioni di cui ai commi 1 e 2. 
 

Art.55 
(Rapporto annuale sull’attività del CNR) 

1. Successivamente alla verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell’art. 3, il Presidente del CNR, 
avvalendosi del supporto degli uffici e del parere del Consiglio scientifico generale, cura la 
predisposizione del rapporto annuale sull’attività del CNR.  
2.Il rapporto evidenzia i risultati conseguiti dal CNR in relazione agli obiettivi individuati ed alle 
risorse impiegate nel processo di pianificazione.  

 
 

PARTE III 

 



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Art.56 
(Disposizioni generali) 

1. Qualora le disposizioni prevedano l’acquisizione di un parere, nelle more della costituzione 
degli organi e degli organismi cui il presente regolamento attribuisce il parere medesimo, il 
Presidente, il Consiglio di amministrazione ed i direttori di dipartimento e di istituto possono 
operare senza l’acquisizione dello stesso. I direttori di istituto nelle more dell’istituzione dei 
comitati di istituto svolgono le funzioni ad essi attribuite. 
 

Art.57 
(Disposizioni generali per l’aggregazione degli Enti di ricerca al CNR) 

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio di amministrazione con 
propria deliberazione stabilisce modalità e procedure operative per la gestione straordinaria del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei rapporti attivi e passivi, ivi compresi tutti i rapporti di 
lavoro a tempo determinato ed indeterminato, dell’Istituto di diritto agrario internazionale e 
comparato (IDAIC), dell’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), dell’Istituto nazionale di 
fisica della materia (INFM).  
2. Il personale dei predetti enti è trasferito al CNR mantenendo il proprio stato giuridico ed 
economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa ed il trattamento di fine rapporto. 
L’esperienza professionale maturata a titolo di lavoro dipendente nell’ambito degli Enti di cui al 
comma 1 dal personale che confluisce nel CNR viene riconosciuta a tutti gli effetti. Tale 
previsione si applica anche nei casi di futuro inserimento di tale personale su nuove posizioni 
bandite dal CNR. 
3. Nell’applicazione delle disposizioni previste dalla presente parte del regolamento, il Consiglio 
di amministrazione assicurerà che la riorganizzazione della rete scientifica avvenga assicurando 
agli Enti di cui al comma 1 quanto previsto dal decreto di riordino. 
4. Fino al compimento definitivo del processo di aggregazione, il Consiglio di amministrazione 
costituisce, presso le direzioni centrali competenti, uffici speciali e temporanei per l’espletamento 
dei compiti di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, i regolamenti 
degli enti accorpati. 
 

 
Art.58 

(Disposizioni transitorie per la prima istituzione 
dei dipartimenti ed il riordino delle strutture scientifiche) 

1. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2004. 
2. In base all’esito dell’analisi condotta dalle Commissioni di studio a sostegno del piano di 
progettazione per l’attuazione della riforma del CNR, istituite con Provvedimento ordinamentale 
n.16588 del 19 febbraio 2004, come modificato dal provvedimento ordinamentale n.16603 del 29 
aprile 2004, le macro aree di cui all’articolo 3 comma 2 del decreto di riordino sono così 
individuate: 

a) alimentare; 
b) energia e trasporti; 
c) identità culturale; 
d) scienze e tecnologie per i sistemi di produzione; 
e) scienze e tecnologie mediche; 
f) scienze e tecnologie ambientali e della terra; 
g) valorizzazione del patrimonio culturale; 
h) progettazione molecolare delle funzionalità; 
i) scienze e tecnologie  della materia e dei dispositivi; 

 



j) scienze della vita; 
k) scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazioni. 

3. Il Presidente istituisce i relativi dipartimenti e nomina per ciascuno di essi un Comitato 
ordinatore previa delibera del Consiglio di amministrazione.  
4. I Comitati ordinatori si compongono di tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione su 
proposta del Presidente tra persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 comma 4 del 
decreto di riordino. Ad essi non si applicano le incompatibilità previste per il direttore di 
dipartimento.  
5. I Comitati ordinatori, anche di concerto tra di loro, supportano il Presidente ed il Consiglio di 
amministrazione in ordine:  
a) all’esame della compatibilità della missione dei dipartimenti in rapporto alle risorse finanziare, 
strumentali e di personale dell’Ente ed alla valutazione delle soluzioni più opportune relative alle 
attività e ai confini dei dipartimenti; 
b) alla determinazione dell’afferenza degli istituti ai dipartimenti; 
c) alla ripartizione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti;  
d) al riordino delle strutture secondo le procedure di cui al comma 6. 
6. I Comitati ordinatori propongono al Presidente la revisione della rete scientifica del CNR con la 
conferma, la modifica, la soppressione, l’accorpamento o l’istituzione di nuovi istituti, tenuto 
conto dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 24. Il Consiglio di amministrazione provvede con 
propria deliberazione ed avvia le procedure per la nomina dei direttori.  
7. I direttori di istituto in carica al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento entro 
sessanta giorni devono dichiarare di essere nelle condizioni di assicurare il tempo pieno per lo 
svolgimento dell’incarico ed il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento. Se tali 
condizioni non possono essere soddisfatte il direttore decade ed il Consiglio di amministrazione, su 
proposta del Presidente, provvede alla nomina di un Commissario straordinario per assicurare la 
funzionalità dell’istituto fino all’insediamento del nuovo direttore. 
8. Fino all’insediamento dei direttori di dipartimento, secondo quanto stabilito dal comma 1, gli 
istituti continuano la propria attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali in atto 
disponibili; ad essi si applicano per quanto compatibili le disposizioni del regolamento per il 
funzionamento degli Istituti adottato con DPCNR n.15446, fatto salvo quanto previsto dal presente 
articolo. 
9. Successivamente all’insediamento dei direttori di dipartimento, il Consiglio di amministrazione 
stabilisce i tempi entro cui devono essere insediati tutti gli organismi previsti dal regolamento; 
nelle more dell’attivazione di tali organismi, si applica la disposizione di cui all’articolo 56. 
10. Nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento di contabilità emanato ai sensi dell’articolo 
19 del decreto di riordino, restano ferme le precedenti modalità di gestione amministrativo 
contabili. 
11. Le nuove competenze amministrative di gestione sono attribuite agli Istituti ed ai dipartimenti 
nei tempi e con le cadenze di attivazione del nuovo sistema di amministrazione e contabilità.  
 
 

Art.59  
(Disposizioni speciali per l’aggregazione dell’INFM) 

1. Le strutture scientifiche dell’INFM costituiscono il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Materia e 
dei Dispositivi INFM-DISM e mantengono l’attuale sede e l’utilizzo del marchio registrato “INFM” fino al 
consolidamento sul mercato internazionale della nuova denominazione. 
2. Al  predetto Dipartimento afferiscono i seguenti Istituti, in cui confluiscono le strutture INFM 
come da documento elaborato dalla Commissione di studio di riferimento istituita con 
provvedimento ordinamentale  n. 16588 del 19 febbraio 2004, come modificato dal provvedimento 
ordinamentale n. 16603 del 29 aprile 2004: 
a) Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM); 
b) Istituto di Fotonica e nanotecnologie (IFN); 

 



c) Istituto per i processi chimico-fisici (IPCF); 
d) Istituto Interdisciplinare per la Complessità (IIC); 
e) Istituto di struttura della materia (ISM); 
f) Istituto dei Materiali per l’elettronica e il magnetismo (IMEM). 
3. Vengono contestualmente costituiti i seguenti nuovi Istituti che confluiscono nel Dipartimento; 
a) Istituto Officina dei Materiali (IOM); 
b) Istituto di Nanoscienze (INAN); 
c) Istituto Plasmi, Dinamica e Materiali (IPDM); 
d) Istituto Superconduttività e Fenomeni Coerenti (ISFC). 
4. Il Consiglio di amministrazione in base alle proposte formulate dal Comitato ordinatore 
nominato in base all’articolo 58 provvederà alla costituzione di un ulteriore nuovo istituto in cui 
confluiranno parte dell’INOA e dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” – IFAC 
limitatamente alla sede di Firenze.  
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 57 e  
58. 
6. Al fine di garantirne la funzionalità, l’INFM mantiene la propria autonomia amministrativa 
secondo le regole e nei limiti temporali appositamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione 
con propria delibera, sotto la responsabilità di un Coordinatore nominato dal Consiglio di 
amministrazione tra i membri del Comitato ordinatore di cui all’articolo 58 cui vengono attribuite 
le opportune deleghe. 
7. Al Dipartimento INFM-DISM è assegnata a partire dall’esercizio 2005 una dotazione finanziaria 
minima pari alla somma del fondo di funzionamento attribuito all’INFM per l’esercizio 2004 a 
valere sul Fondo Ordinario degli Enti di Ricerca e della dotazione di funzionamento destinata agli 
Istituti CNR già esistenti che vi afferiscono. Parimenti al nuovo Dipartimento INFM-DISM è 
assegnata una dotazione organica adeguata a coprire il fabbisogno programmato per l’anno 2004 
dell’INFM, oltre alle posizioni già previste per gli Istituti CNR di cui sopra. 
8. Entro il 31 dicembre 2004, e comunque fino a che il CNR non abbia adottato la nuova 
programmazione del fabbisogno complessivo, viene portata a compimento la programmazione di 
assunzioni e/o trasformazioni di contratto del personale ricercatore, tecnologo, tecnico e 
amministrativo già avviata dall’INFM, tenendo conto anche delle procedure di valutazione già 
espletate e dei meccanismi di progressione di carriera individuati e fermo restando la copertura 
finanziaria e la compatibilità con la normativa vigente. In particolare: 
a) il personale assunto con contratto a termine con bando con possibilità di trasformazione in 
contratto a tempo indeterminato ai sensi del Regolamento del personale dell’INFM approvato con 
delibera del 24 febbraio 2000, che alla data del 31dicembre 2004 abbia concluso con esito positivo 
il processo di valutazione e per il quale sia stata richiesta l’autorizzazione all’assunzione in deroga 
alle vigenti disposizioni in materia è inserito a tempo indeterminato previo accoglimento della 
richiesta ed accertata la necessaria disponibilità di bilancio. 
b) il personale assunto con contratto a termine con bando con possibilità di trasformazione in 
contratto a tempo indeterminato ai sensi del Regolamento del personale dell’INFM approvato con 
delibera del 24 febbraio 2000 in corso alla data del 31 dicembre 2004 sarà valutato applicando le 
regole e le metodologie in uso presso l’INFM. La valutazione dovrà tenere conto del contesto 
complessivo di riferimento con l’obiettivo prioritario di patrimonializzare gli investimenti 
precedenti e le competenze professionali sviluppate: a fronte di una valutazione positiva la 
posizione potrà pertanto essere consolidata indipendentemente dall’assetto organizzativo della 
struttura di origine. La valutazione dovrà effettuarsi dopo 24 mesi dall’inizio del contratto 
c) i contratti a termine assegnati su attività istituzionali con scadenza entro il 31 dicembre 2005  
possono essere prorogati, tenendo conto degli esiti delle procedure di valutazione dell’attività 
svolta secondo i criteri e le modalità attuati dall’INFM ove previsti, fino al termine massimo di 5 
anni. 

 



d) i contratti a termine assegnati su contratti esterni con scadenza entro il 31 dicembre 2005 
possono essere prorogati, in ragione della presenza di idonei contratti riferiti a tale tipologia, fino 
al termine massimo di 5 anni. 
9. Al fine di consentire la salvaguardia delle “specificità dei rapporti di lavoro” dell’INFM il 
Consiglio di amministrazione assume le necessarie iniziative per assicurare una partecipazione del 
personale dell’INFM alle attività relative alla gestione, amministrazione e sviluppo delle risorse 
umane, alla programmazione del fabbisogno di personale ed al confronto con le OO.SS. nelle fase 
di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e di riordino della rete scientifica ai sensi degli 
articoli 58, 59 60 e 61. 

 
Art.60 

(Disposizioni transitorie per l’amministrazione centrale) 
1. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione disciplina la progressiva attuazione 
delle disposizioni del presente regolamento in relazione al riassetto organizzativo 
dell’amministrazione centrale e della rete scientifica provvedendo alle necessarie iniziative di 
formazione e di adeguamento della rete informatica. 
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e fino alla completa attuazione della 
riorganizzazione di cui al presente articolo,  l’amministrazione centrale continua a svolgere le sue 
funzioni secondo l’attuale attribuzione di competenze. 
3. Al fine di valutare le esigenze del nuovo assetto organizzativo degli uffici dell’amministrazione 
centrale anche in relazione agli atti di gestione da affidare ai dipartimenti ed agli istituti, il 
Consiglio di amministrazione provvede alla redazione di un piano di ridefinizione degli uffici e 
delle relative dotazioni organiche. 
4. Il Consiglio di amministrazione procede  altresì all’identificazione delle posizioni dirigenziali. 
5. Qualora nell’attuazione del presente articolo vengano rilevate delle eccedenze di personale si 
applicano le procedure previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 
 

Art.61 
(Trasferimenti del personale) 

1. Il fabbisogno di personale necessario per l’attuazione del presente regolamento sarà coperto 
mediante trasferimenti ai dipartimenti di personale adeguato allo svolgimento dei compiti loro 
affidati.  
2. Per le esigenze di cui al comma 1 si provvede in base al piano di ridefinizione degli uffici di cui 
all’articolo 60 con trasferimenti dall’Amministrazione centrale e dagli istituti nonché attribuendo, 
in sede di programmazione delle nuove assunzioni, la priorità alle esigenze della rete scientifica 
derivanti dall’attuazione del decreto di riordino. In ogni caso si dovrà ottenere una significativa 
riduzione del personale in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale. 
3. Il Personale di ricerca degli Istituti soggetti a revisione ai sensi dell’articolo 59 è assegnato ai 
nuovi istituti o ai dipartimenti o, se del caso, ad altre strutture dell’ente, secondo le regole stabilite 
dal Consiglio di amministrazione nell’ambito dei seguenti principi generali: 
a) per gli Istituti che mantengono le precedenti unità organizzative e di ricerca il personale è 
automaticamente assegnato salvo che non vi siano motivate ragioni ostative; 
b) in tutti i casi l’assegnazione deve essere fatta tenendo conto delle richieste del personale e della 
struttura della rete scientifica interessati. 

 
 
 

Art.62 
(Trasformazione delle aree di ricerca) 

1. Le aree di ricerca esistenti sono sottoposte a revisione.  

 



2. Con propria delibera il Consiglio di amministrazione provvede caso per caso a dettare 
disposizioni per la trasformazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal presente 
regolamento. La delibera definirà le modalità per la revisione degli strumenti convenzionali e 
l’attribuzione alle strutture scientifiche che insistono nell’area delle risorse economiche, 
strumentali e di personale necessarie ad assicurare continuità e funzionalità delle infrastrutture in 
base alle esigenze scientifiche rilevate. 
3. Fino all’emanazione della delibera di cui al comma 2 le aree operano sulla base della disciplina 
previgente e restano in vigore le convenzioni in essere e continuano ad operare gli organi in base 
ad esse costituiti ferma restando la libertà delle strutture scientifiche che insistono sull’area di 
scegliere gli strumenti più adeguati per la gestione delle parti comuni e di eventuali servizi comuni. 

 
Art.63 

(Proroga delle convenzioni in essere) 
1. Le Convenzioni e gli accordi in essere stipulati ai sensi della normativa previgente continuano 
ad applicarsi ove compatibili, in caso contrario devono essere rinegoziate secondo le procedure 
previste dal presente regolamento. 
2. Il personale associato continua a svolgere le attività previste dalle rispettive convenzioni 
compatibilmente con la ristrutturazione della rete scientifica. 

 
 

Art.64 
(Gestione dei Progetti finalizzati e strategici) 

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gestione dei Progetti finalizzati e 
dei Progetti strategici in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, 
che proseguono, fino alla conclusione delle attività di ricerca previste, nel rispetto della normativa 
previgente. 
2. Il Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento delibera la 
trasformazione di  Programmi nazionali ed internazionali di ricerca in corso alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento in Unità dipartimentali di ricerca. Nelle more di adozione della 
delibera i suddetti progetti continuano ad operare in base alla normativa previdente. 
 

 
Art.65 

(Istituzione di un istituto per discipline di utilizzazione generale) 
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento all’Istituto Italiano per la Matematica e 
le sue Applicazioni (IIMA) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del presente 
regolamento.  
2. Il Consiglio di amministrazione adotta le necessarie delibere. 

 
Art.66 

(Abrogazioni) 
1. Salvo quanto previsto dalla Parte III, con l’entrata in vigore sono abrogate le disposizioni con 
esso incompatibili ed in particolare i seguenti decreti del Presidente: n. 15447 del 14 gennaio 2000, 
Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15446 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'istituzione ed 
il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15451 del 14 gennaio 
2000, Regolamento della presenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche in iniziative comuni ad 
altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; n. n. 15452 del 14 gennaio 2000, Regolamento 
sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e successive modifiche ed integrazioni.  
 

 


