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TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art.1 

(Finalità e ambito di applicazione) 
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 
2003, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato “decreto di riordino” 
nell’ambito dell’autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita 
dall’articolo 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168, e nel rispetto del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro e delle vigenti norme in materia di pubblico impiego. 
2. Il presente regolamento definisce, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n.165, le procedure selettive per l’assunzione del personale a tempo determinato e a 
tempo indeterminato, nonché le modalità per la gestione e l’amministrazione del 
personale. 
3. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni 
dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. 
4. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito “CNR”, assume a tempo 
indeterminato il personale dei livelli da IV a IX ai sensi delle disposizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
Art.2 

(Dotazione organica e piani di fabbisogno) 
1. Il Consiglio di amministrazione definisce, nell’ambito del piano triennale di attività 
ai sensi dell’articolo 16 comma 1 del decreto di riordino, la programmazione annuale e 
triennale del fabbisogno di personale sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato, e determina la periodicità dei concorsi. 
2. La dotazione organica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui alla tabella n. 1 
allegata al decreto di riordino è modificata, con le procedure di cui al comma 3, in 
funzione del perseguimento delle finalità dell’Ente.  
3. Il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, determina in autonomia gli organici del personale e le 
assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dal piano triennale di 
attività, e delle disponibilità di bilancio, dandone comunicazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica. 
 

Art.3 
(Aree scientifiche e settori tecnologici) 

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell’articolo 12 del decreto legislativo 
29 settembre 1999, n. 381, definisce le aree scientifiche ed i settori tecnologici per 
l’espletamento delle procedure di selezione e di assunzione a tempo indeterminato del 
personale ricercatore e tecnologo.  

 
 
 
 
 
 
 



TITOLO II 
PROCEDURE DI ASSUNZIONE AI DIVERSI LIVELLI DEL PERSONALE 

DEL PROFILO DI RICERCATORE E DI TECNOLOGO A TEMPO 
INDETERMINATO 

  
 

Capo I 
Disposizioni comuni 

 
Art.4 

(Programmazione delle assunzioni ) 
1. I bandi dei concorsi sono emanati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio 
di amministrazione, in base alle cadenze definite nel piano triennale. A tal fine i 
direttori dei dipartimenti e degli istituti, nonché i responsabili dei competenti uffici 
dell’amministrazione centrale, per assunzioni al profilo di tecnologo, presentano, 
nell’ambito delle procedure di pianificazione, le proprie richieste distinte per livello, 
area scientifica o settore tecnologico.  
2. Per casi di particolare e comprovata urgenza, singoli bandi di concorso possono 
essere indetti anche al di fuori delle scadenze indicate nel piano triennale. 
 

Art.5 
(Bandi) 

1. Il bandi specificano il profilo, il livello, l’area scientifica o il settore tecnologico 
interessato e definiscono i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici 
valutabili, le prove da sostenere, nonché la sede del dipartimento dell’istituto o 
dell’ufficio amministrativo di servizio, con la indicazione della tipologia delle 
competenze scientifiche e tecnologiche richieste. 
2. I bandi determinano preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni 
scientifiche da presentare, a scelta del candidato.  
 

Art. 6 
(Criteri generali)  

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi dettati dal comma 4 
dell’articolo 20 del decreto di riordino e in conformità con i principi generali contenuti 
nel Titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e della vigente 
disciplina contrattuale di comparto, definisce con propria delibera:  
a) le modalità generali di svolgimento dei concorsi per l’assunzione ai diversi livelli; 
b) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni di concorso in base ai 
seguenti principi: 

1) le designazioni devono essere fatte utilizzando anche un albo di esperti le cui 
modalità di costituzione e tenuta sono determinate con delibera del Consiglio di 
amministrazione; 
2)  per la designazione dei membri delle commissioni nelle procedure decentrate 
presso dipartimenti ed istituti deve essere assicurata un’adeguata partecipazione 
delle strutture interessate e la designazione del presidente spetta al direttore della 
struttura; 
3) le commissioni possono variare tra un numero minimo di tre a un numero 
massimo di cinque componenti; 

c) i requisiti di ammissione alle prove. 
 
 

/ 4



Art.7 
(Svolgimento dei concorsi) 

1. I concorsi sono svolti presso il dipartimento, l’istituto o l’ufficio 
dell’amministrazione centrale che ha richiesto il bando, che provvede anche alle spese 
per il funzionamento delle commissioni.  
2. I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente, previa deliberazione 
del Consiglio di amministrazione, e si insediano entro il termine indicato nel decreto di 
nomina. 
3. Per ogni concorso è nominato dal Direttore generale un responsabile del 
procedimento, esterno alla commissione, con il compito di garantire e accertare la 
regolarità formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase dello stesso 
procedimento. 
4. I concorsi sono compiuti entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento 
della commissione. Il Presidente, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, può 
disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la 
conclusione dei propri lavori, la commissione decade e i relativi componenti non 
possono essere chiamati a far parte di commissioni di concorso nei successivi tre anni.  
5. Al termine dei propri lavori la commissione: 
a) per i concorsi per l'assunzione di ricercatori indica tanti vincitori quanti sono i posti a 
concorso; 
b) per i concorsi per l'assunzione di tecnologi forma la graduatoria e indica tanti 
vincitori quanti sono i posti a concorso. 
 

 
Art.8 

(Assunzione con chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato) 
1. Il Consiglio di amministrazione, coerentemente con quanto stabilito nel piano di 
fabbisogno annuale di personale e nei limiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 20 del 
decreto di riordino, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio scientifico generale, 
autorizza l’assunzione al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, di 
soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica ovvero che siano 
stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 
 
 

TITOLO III  
PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO 
 

Art.9 
(Contratti a tempo determinato per l’assunzione di ricercatori e tecnologi) 

1. Il CNR, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale 
di comparto, può assumere a termine personale, anche di cittadinanza straniera, con 
posizione corrispondente a quella di ricercatore o di tecnologo, previa stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato. 
2. I contratti sono stipulati previa selezione pubblica espletata in base alle procedure 
previste per i contratti a tempo indeterminato. 
3. Il Consiglio di amministrazione disciplina con propria deliberazione le modalità 
procedurali per la stipula dei contratti di cui al comma 1 che dovrà semplificare e 
unificare le diverse procedure di assunzione a tempo determinato di personale di ricerca 
o tecnologo previste dagli strumenti in vigore alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. 
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4. I contratti sono stipulati esclusivamente per la realizzazione di programmi o progetti 
di ricerca previsti dalla programmazione triennale e per la gestione di infrastrutture 
tecniche complesse ed hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il 
soddisfacimento delle esigenze previste nella pianificazione, essi non possono essere 
rinnovati alla scadenza. 
5. I bandi per posizioni a tempo determinato potranno prevedere l’esclusione dalle 
procedure selettive dei titolari di contratti a tempo determinato, di cui al comma 1, che 
abbiano raggiunto il limite di 5 anni, o che potrebbero superarlo con un nuovo 
contratto.  
6. I titolari di contratti a tempo determinato possono partecipare alle pubbliche selezioni 
per posizioni a tempo indeterminato o a tempo determinato con possibilità di 
consolidamento. 
7. Al personale di ricerca assunto con contratti a tempo determinato si estendono, in 
quanto applicabili e per la durata del contratto, le disposizioni di garanzia della libertà 
scientifica di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.  
 

Art.10 
(Assunzione con contratto a tempo determinato di personale dal IX al IV livello) 

1. Per l’assunzione a tempo determinato di personale con posizioni corrispondenti ai 
livelli da IX al IV, che avvengono previa selezione pubblica si applicano i criteri 
previsti dall’articolo 9.  

 
Art. 11 

(Flessibilità dei bandi) 
1. Nelle procedure selettive per l’assunzione di personale al livello di accesso di 
ciascun profilo professionale, il bando può lasciare libera la possibilità di assegnare un 
contratto di formazione e lavoro o un contratto a tempo determinato in funzione delle 
caratteristiche e dei requisiti professionali dei vincitori. 
2. In presenza di particolari condizioni di mercato del lavoro, allo scopo di garantire 
elevati livelli di concorrenza nell’accesso alle posizioni per profili scientifici, il bando 
può proporre un inquadramento professionale alternativo fra i profili di ricercatore o 
primo ricercatore e tra i profili di tecnologo o primo tecnologo, in funzione dei titoli 
professionali dei vincitori. In tal caso le disponibilità finanziarie per la copertura dei 
costi della retribuzione devono garantire la copertura dei costi del profilo più elevato. 
 

Art.12 
(Assunzione con chiamata diretta con contratto a tempo determinato) 

1. Il Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio scientifico generale, su proposta 
del Presidente e previa richiesta del direttore generale o del direttore di dipartimento o 
di istituto, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale può disporre 
assunzioni a tempo determinato nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal comma 3 
dell’articolo 20 del decreto di riordino. 
 

Art.13 
(Disposizioni generali) 

1. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina del codice civile, 
delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dei contratti collettivi di 
lavoro.  
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TITOLO IV 
ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO  

 
Art.14 

(Contratto a tempo determinato con possibilità di consolidamento) 
1. Il CNR, a seguito di espletamento di procedure selettive per aree scientifiche e settori 
tecnologici, sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 20 quarto comma lettera a) del 
decreto di riordino, può assumere personale nei profili di ricercatore e tecnologo con 
contratti a tempo determinato della durata massima di cinque anni, sulla base di 
specifici progetti proposti dai direttori dei dipartimenti o degli istituti e previa 
approvazione del Consiglio di amministrazione con oneri a carico dei fondi ordinari di 
bilancio assegnati per lo svolgimento di tali progetti, e nei limiti di volta in volta 
definiti dal programma triennale del fabbisogno di personale e dei relativi 
aggiornamenti. In tal caso il bando di concorso può prevedere espressamente la facoltà 
discrezionale dell’Ente, al fine di valorizzare il patrimonio di risorse umane acquisito, 
di convertire a tempo indeterminato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, 
il rapporto di lavoro a termine instauratosi non prima che siano trascorsi due anni, in 
relazione all’effettivo interesse dell’Ente correlato al piano triennale delle attività ed al 
relativo fabbisogno di personale, nonché sulla base della valutazione dei risultati 
dell’attività svolta dal dipendente e delle competenze sviluppate. 
2. Le procedure selettive si svolgono secondo quanto stabilito dal Titolo II. 
3. Con delibera del Consiglio di amministrazione saranno stabilite le modalità per 
l’applicazione del presente articolo che comunque dovranno assicurare criteri idonei a 
considerare il ruolo ricoperto ed i risultati dell’attività. 
4. Nel caso in cui l’Ente non eserciti la facoltà di cui al comma 1, il contratto cessa alla 
propria naturale scadenza. 
5. Ai soli fini del presente articolo in caso di valutazione positiva e di conseguente 
conversione del contratto, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di 
prima assunzione. 
 

Art.15 
(Assunzione con  contratto di  formazione e lavoro) 

1. Allo scopo di avvicinare i giovani al mondo della ricerca e per intensificare e 
sviluppare le attività di cooperazione con le imprese, il CNR può assumere personale 
con contratto di formazione e lavoro finalizzato all’inserimento nell’Ente o finalizzato 
attraverso, un percorso formativo, all’inserimento presso terzi. L’inserimento, da 
effettuarsi sempre al livello più basso del profilo professionale desiderato, avviene 
mediante selezione pubblica.  
2. Le procedure selettive, da svolgersi nel rispetto delle procedure di cui al Titolo II, 
dovranno accertare le attitudini professionali dei candidati rispetto al percorso 
formativo delineato. 
3. Non potranno accedere alle posizioni con contratto di formazione e lavoro i giovani 
già in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che abbiano effettuato un analogo 
percorso formativo o siano in possesso di altro titolo professionale equiparabile.  
4. Durante il periodo di formazione e lavoro i dipendenti hanno diritto alla retribuzione 
iniziale del livello di assunzione. 
5. La durata dei contratti di formazione e lavoro, che non può comunque superare i 36 
mesi ed essere inferiore a 18 mesi, viene stabilita caso per caso sulla base delle 
specifiche esigenze funzionali dei dipartimenti e istituti e dei programmi di formazione 
elaborati. 
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TITOLO V  
PERSONALE ASSOCIATO 

 
Art.16 

(Principi) 
1. Il CNR può avvalersi di personale associato in base a convenzioni stipulate con 
Università ed altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell’art. 51 del regolamento di 
organizzazione e funzionamento. 
2. Il personale è associato mediante attribuzione di incarichi di ricerca, o di 
collaborazione alle attività di ricerca, che possono comportare unicamente il 
riconoscimento di indennità rapportate alla responsabilità ed ai risultati secondo quanto 
stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione. L’associazione deve essere 
disposta per programmi specifici e per un periodo determinato comunque non superiore 
a tre anni. 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai titolari di incarichi gratuiti di 
ricerca conferiti, per lo svolgimento di attività di ricerca o di collaborazione alla ricerca 
che non richiedano l’associazione presso l’istituto. Tali incarichi sono conferiti con atto 
del direttore, previo parere del Comitato di istituto. 
4. L’associazione è disposta, rinnovata e revocata dal direttore del dipartimento o dal 
direttore di istituto sentito il Comitato di istituto. 
5. Il personale associato, per l’attività svolta nel CNR, può ricoprire la carica di 
responsabile di progetto o di sezione nel caso in cui la convenzione di cui al comma 1 
comporti, per la complessità dei programmi, la creazione di una sezione, ai sensi 
dell’art. 26 comma 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 
6. Il personale associato ha accesso all’uso dei servizi, degli strumenti e delle 
apparecchiature del CNR, nell’ambito e per le finalità dei programmi e dei progetti ai 
quali collabora, partecipando a pieno titolo alle attività della struttura di ricerca cui 
afferisce con le modalità stabilite dalla Convenzione. 
7. Le convenzioni di cui al comma 1 devono regolare la copertura assicurativa del 
personale associato che svolge la propria attività nell’ambito dei programmi e dei 
progetti del CNR. 
 

TITOLO VI 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 
Art.17 

(Modalità di gestione del rapporto ) 
1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il 
lavoratore ed il direttore del dipartimento o dell’istituto interessato. Per le assunzioni di 
personale del profilo di tecnologo presso uffici dell’amministrazione centrale il 
contratto è stipulato dal dirigente del competente ufficio dell’amministrazione centrale.  
2. Il rapporto di lavoro è disciplinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni del codice civile e 
dei contratti collettivi e individuali di lavoro.  
3. La gestione del rapporto di lavoro spetta al direttore della struttura scientifica o al 
dirigente dell’ufficio amministrativo, che opera con la capacità e i poteri del datore di 
lavoro privato. Gli uffici dell’amministrazione centrale forniscono al direttore, ai sensi 
dell’articolo 35 comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, tutto il 
necessario supporto amministrativo.  
4. Il personale di ciascun dipartimento e istituto può prestare la propria attività su 
specifici progetti e programmi dell’Ente anche  collaborando con personale di altri 
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istituti e rispondendo funzionalmente, per quanto concerne l’organizzazione delle 
specifiche attività e il raggiungimento degli obiettivi interni, al responsabile del singolo 
progetto o programma.  
 

Art.18 
(Sede di servizio e sede di lavoro) 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di servizio del dipendente il 
luogo ove è ubicata la struttura presso la quale il dipendente è assegnato. Tale sede è 
menzionata nel contratto individuale di lavoro. 
2. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di lavoro la sede dove il 
dipendente presta la propria attività lavorativa. Essa può differenziarsi dalla sede di 
servizio nel caso in cui il dipendente, per motivi legati alla attività svolta, debba operare 
temporaneamente in strutture di ricerca diverse da quella di prima assegnazione. Tale 
sede è individuata dal responsabile della struttura di ricerca con apposito 
provvedimento. Nel caso in cui la sede di lavoro sia in località diversa rispetto alla sede 
di servizio il dipendente fruirà del trattamento di missione secondo le disposizioni che 
verranno dettate da apposito regolamento. 
 

Art.19 
(Mobilità interna ed esterna) 

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di 
comparto, la mobilità interna può essere temporanea o definitiva. Essa si attua su 
richiesta del dipendente o d’ufficio per motivate esigenze di servizio connesse al 
perseguimento dei fini istituzionali, in coerenza con le responsabilità dei progetti 
inseriti nella programmazione delle attività, sentito il dipendente e ferme restando le 
norme contrattuali sul rifiuto espresso e reiterato. Il CNR pubblica periodicamente un 
bando con l’indicazione dei posti disponibili che a tal fine intende ricoprire nelle 
diverse sedi di servizio. 
2. La mobilità compartimentale si attua con le pubbliche amministrazioni del comparto. 
Il dipendente, ottenuto l’assenso dall’amministrazione di destinazione, deve chiedere il 
nulla osta al direttore di dipartimento, al direttore di istituto o al dirigente del 
competente ufficio dell’amministrazione centrale dove presta servizio.  
 
 

Art. 20 
(Mobilità con le università) 

1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 21 comma 1 del decreto di riordino, il personale 
di ricerca del CNR, previa autorizzazione dell’Ente, può assumere incarichi di 
insegnamento a contratto presso le Università, in materie pertinenti all’attività di ricerca 
svolta nonché ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca 
presso l’Università per periodi determinati.  
2. Le modalità con cui è concessa l’autorizzazione, anche al fine di verificare il rispetto 
delle condizioni previste dalla legge, sono stabilite con delibera del Consiglio di 
amministrazione.  
3. Il personale di ricerca del CNR, nei limiti definiti dall’articolo 21 del decreto di 
riordino, è altresì autorizzato nell’ambito delle convenzioni stipulate ai sensi 
dell’articolo 51 del regolamento di organizzazione e funzionamento, a svolgere attività 
di ricerca presso le università per periodi determinati. 
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Art. 21 
(Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) 

1. Ai sensi dell’articolo 21 del decreto di riordino e con apposite convenzioni, stipulate 
ai sensi dell’articolo 51 del regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base 
di specifici criteri che tengano conto della particolarità delle attività da svolgere, è 
autorizzata l’assunzione di incarichi di direzione e l’espletamento di attività di ricerca 
presso gli istituti di diritto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico 
(I.R.C.C.S.) del personale di ricerca del CNR. Con le stesse modalità di provvede 
all’associazione del personale dell’area della ricerca degli I.R.C.C.S. ad istituti del 
CNR. 

 
Art.22 

(Assegnazione temporanea ad imprese) 
1. Il Direttore di dipartimento o di istituto nell’ambito dei Protocolli di intesa stipulati ai 
sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per singoli 
progetti, può disporre, previo consenso dell’interessato l’assegnazione temporanea ad 
un’impresa di un dipendente. 
 

TITOLO VII 
DIRITTI DOVERI E RESPONSABILITA’ 

 
Art. 23 

(Diritti del personale) 
1. Tutto il personale dipendente CNR ha diritto alle prerogative previste dal vigente 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca, secondo le modalità in 
esso precisate. 
 

Art. 24 
(Diritti brevettuali derivanti da invenzioni e opere dell’ingegno) 

1. La disciplina dei diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere 
dell’ingegno comunque realizzate nello svolgimento dell’attività lavorativa da parte del 
personale di ricerca del CNR, è contenuta nell’art. 24 bis del regio decreto 29 giugno 
1939 n. 1127. 
2. Il CNR ha tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca ed il personale con cui 
intercorre rapporto di lavoro è titolare esclusivo dei diritti derivanti da una invenzione 
brevettabile di cui è autore. In caso di più autori dipendenti dal CNR ovvero da altre 
pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in 
parti uguali, salvo diversa pattuizione. 
3. L’inventore presenta domanda di brevetto e ne dà comunicazione al CNR. 
4. Il Consiglio di amministrazione con apposita delibera stabilisce, nell’ambito 
dell’autonomia del CNR, l’importo massimo del canone spettante anche al finanziatore 
pubblico o privato della ricerca quale licenza a terzi per l’uso dell’invenzione, nonché 
ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti. 
5. L’inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di 
sfruttamento dell’invenzione. Ove il CNR non provveda alle determinazioni di cui al 
comma precedente, all’inventore compete il 30% dei proventi o canoni. 
6. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, il CNR acquisisce il diritto 
gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa 
connessi o di farli sfruttare da terzi, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne 
abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause 

/ 10



indipendenti dalla loro volontà. E’ fatto salvo, in tal caso, il diritto spettante 
all’inventore di essere riconosciuto autore dell’invenzione. 

 
Art. 25 

(Doveri del Personale) 
1. I dipendenti del CNR conformano la propria condotta al rispetto dei principi di buon 
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, secondo le norme disciplinari 
contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto. 
2. I dipendenti conformano la propria condotta al dovere di contribuire all’attività del 
CNR e di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali con impegno e 
responsabilità, nel rispetto del segreto d’ufficio per non arrecare pregiudizio al CNR 
stesso. 
3. I dipendenti sono responsabili delle funzioni loro assegnate, degli obblighi dalle 
stesse derivanti nonché dello svolgimento delle connesse attività. 
4. La violazione dei doveri di cui al presente articolo da luogo all’applicazione di 
sanzioni disciplinari secondo la gravità dell’infrazione, previo avvio di procedimento 
disciplinare, secondo quanto stabilito dal vigente Contratto collettivo nazionale di 
lavoro di comparto. Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati dal codice 
disciplinare previsto dal richiamato Contratto collettivo nazionale di lavoro , nel 
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della 
mancanza ed in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del Decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165. 
5. Il codice disciplinare di cui al comma precedente è affisso all’interno del CNR, in 
luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. 
 

Art. 26 
(Indennità speciale per il responsabile di  progetto) 

1. Ferme restando le disposizioni vigenti e quanto previsto dal contratto collettivo 
nazionale di comparto e dalla contrattazione integrativa, in aggiunta al trattamento 
economico accessorio e al di fuori delle risorse economiche previste contrattualmente a 
tale scopo, potrà essere corrisposta una speciale indennità al responsabile di progetto 
previsto dal comma 1 dell’articolo 46 del regolamento di organizzazione e 
funzionamento.  
2. In sede di contrattazione decentrata sono determinate le modalità applicative del 
presente articolo. 
 
 
 

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Art.27 

(Abrogazioni) 
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in 
particolare il Decreto del Presidente del CNR n. 15450 del 14 gennaio 2000, 
“Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, 
nonchè delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche” e successive modificazioni. 
 
 
 

/ 11



Art.28 
(Norme transitorie) 

1. Il Personale associato al CNR al momento dell’entrata in vigore del presente 
regolamento continua a svolgere la propria attività sulla base dei vigenti atti di 
associatura fino alla stipula delle Convenzioni previste dal presente regolamento e 
comunque non oltre il 1 gennaio 2006. 
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