
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche    
Direzione Generale 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Oggetto: Criteri generali sulla riorganizzazione degli Istituti. 

 

 

 Come noto, il PTA 2017-2019 definisce, tra gli altri, quale obiettivo considerato 

determinante nel breve periodo, il sostanziale miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’Ente conseguito attraverso un’azione costante di monitoraggio e conseguente razionalizzazione 

delle strutture scientifiche (Istituti e relative UOS) e la riorganizzazione delle strutture 

amministrative a supporto della ricerca. 

 Per quanto attiene alla razionalizzazione delle strutture di ricerca, sono stati approvati, dal 

Consiglio Scientifico, con il verbale della XXV^ riunione dell’8 settembre 2017, i criteri generali di 

riorganizzazione della rete scientifica finalizzati a bilanciare differenti valori fra i quali: la carta 

europea dei ricercatori, la missione del CNR, l’efficienza e la semplificazione organizzativa, il 

contenimento dei costi, la visione strategica, l’ottimizzazione degli investimenti strumentali e 

infrastrutturali, le relazioni con il territorio. 

 In relazione a quanto sopra, al fine di avviare la riorganizzazione della rete scientifica 

dell’ente si propongono di seguito i criteri generali in materia di riorganizzazione degli Istituti. 

 Si prevede che il processo di attuazione della riorganizzazione degli istituti sia avviato sulla 

base di una proposta del Direttore del Dipartimento interessato, acquisito il parere del Consiglio 

Scientifico del CNR, di cui all’art. 14 dello Statuto, con il coinvolgimento del personale, anche 

attraverso i Consigli degli istituti interessati, con l’obiettivo di migliorare il perseguimento della 

propria missione da parte del CNR anche creando, sopprimendo o riorganizzando uno o più istituti. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla citata proposta e, nei casi di particolare complessità 

o criticità dell’istruttoria, può deliberarne l’attuazione accompagnandola con una ulteriore istruttoria 

al fine di predisporre un piano di modulazione del percorso attuativo secondo quanto previsto nei 

punti successivi. 

Tale processo, con riferimento ad uno o più settori di ricerca del CNR, è delineato in un 

percorso articolato in tappe successive, al fine di orientare le attività di ricerca nel settore verso un 

indirizzo strategico che favorisca il ruolo del CNR come riferimento italiano per la ricerca nel 

settore; di valorizzare il patrimonio di know how, di relazioni e di competenze dei lavoratori 

coinvolti così come il patrimonio di risorse strumentali, di linee di ricerca esistenti e di coordinare e 

potenziare le attività che il CNR svolge nel settore interessato. 
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Al fine di guidare il processo di attuazione nella sua fase iniziale, si prevede l’istituzione da 

parte del Presidente, sentito il Consiglio Scientifico del CNR, di un Comitato di coordinamento 

composto dai direttori degli istituti coinvolti, dal direttore del Dipartimento o dai direttori dei 

Dipartimenti convolti e da una personalità di alto profilo scientifico del settore, esterna al CNR, con 

lo scopo di guidare il processo di riorganizzazione, tenendo in considerazione le raccomandazioni 

espresse dal Consiglio Scientifico stesso. Il Comitato, al termine dell’intero processo di attuazione 

della riorganizzazione, è tenuto a presentare al Presidente, una relazione descrittiva della struttura e 

delle finalità del nuovo Istituto o dei nuovi Istituti. 

 Il processo di attuazione avrà durata massima di 60 giorni e pone tra i suoi obbiettivi 

primari: la promozione del progetto scientifico che guida la riorganizzazione a tutta la comunità 

scientifica dell’ente, anche al fine di arricchirlo e integrarlo; l’individuazione degli istituti che 

daranno vita alla prima fase di attuazione del processo di riorganizzazione; l’identificazione delle 

successive fasi in termini di tempi e procedure al fine di completare la costituzione del/i nuovo/i 

istituto/i. 

 Al personale afferente agli istituti direttamente coinvolti nel processo di riorganizzazione, 

nonché eventualmente al personale afferente a istituti diversi comunque interessati ad aderire al 

processo del/i costituendo/i istituto/i, è riconosciuto l’esercizio del diritto di opzione in entrata e in 

uscita. 

 Nel corso del processo di attuazione è decisa la sede centrale del nuovo istituto, ove non già 

identificata nella delibera di avvio del processo in argomento, da proporre all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione; tale scelta tiene conto sia della numerosità del personale presente 

nelle diverse aree, dopo la fase di promozione del progetto, sia delle infrastrutture di ricerca presenti 

sul territorio, sia di particolari opportunità e vantaggi che possano essere collegati alla scelta 

effettuata. 

 Per quanto sopra esposto, si sottopone alle valutazioni del Consiglio di amministrazione la 

presente proposta finalizzata all’approvazione dei criteri generali sulla riorganizzazione degli 

Istituti. 

Si allega schema di delibera. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

    

 


		2018-03-01T16:43:59+0100
	Brignone Giambattista




