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IL PRESIDENTE 

DISPOSIZIONE N. 04/P 

VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce l'Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 

VISTO l'art. 1, comma 1 del Decreto Interministeriale 21 maggio 201 O n. GAB-DEC-
201 0-87 nel gua le viene stabilito che l'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di 
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, 
finanziaria, ges tionale, patrimoniale e contabile; 

VISTO il D ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2010, registrato 
dal Ministero dell'E conomia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - U fficio 
Centrale di Bilancio, in data 7 o ttobre 2010, al n. 327, con il guale il Pro f. Bernardo D e 
Bernardinis è sta to nominato Presidente dell'ISPRA; 

VISTO il D ecreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 
agos to 2010 con il guale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA; 

VISTA la Deliberazione n. 01 / 2010 del 18/ 10/ 2010 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell'ISPRA si è formalmente insediato; 

PRESO ATTO di guanto disposto dall'art. 2 del DL n. 95 / 2012 in materia di riduzione 
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti di ricerca, 
riduzione che verrà disposta con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

PRESO ATTO altresì che in esito ai suddetti provvedimenti le amministrazioni, entro sei 
mesi, dovranno adottare i propri regolamenti di organizzazione nel rispetto dei criteri di 
razionalizzazione indicati dal comma 1 O del citato art. 2; 

RILEVATO che alla data di emanazione del citato DL n. 95 / 2012 è stata peraltro già 
presentata al CdA una proposta di riorganizzazione, nelle forme dello Statuto ISPRA, sulla 
base delle previsioni del DM n. 123 / 2010; 

RITENUTO opportuno e rispettoso dei criteri di economicità dell'azione amministrativa, 
di non procedere all 'attivazione delle procedure di rinnovo degli incarichi di direzione delle 
articolazioni organizzative dell'Istituto in scadenza nel periodo intercorrente tra 
l'emanazione del citato DL n. 95 / 2012 e l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione 
previsti dall 'art. 2, conuna 1 O prevedendone una loro automatica proroga sino alla 
definizione delle nuove strutture ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione; 
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DATO ATTO che tale scelta viene ado ttata nel rispetto delle indicazioni fatte pervenire in 
caso analogo dal J\!Iinistro vigilante il quale, nell'ottica della "Spending Review" avviata dal 
Governo, con comunicazione pro t. n. 1523 del 18/ 05 / 2012 ha invitato l'ISPRA "a volere 
temporaneamente sospendere il punto relativo all'affidamento di incarichi dirigenziali di 
prin1a fascia, al fin e dj consentirne una più medita ta valutazione degli effetti sul bilancio e 
sulla strutturazione organizzativa dell'E nte" ; 

SENTITO il Direttore Generale; 

DISPONE 

Tutti gli incarichi di direzione delle articolazioni organizzative dell'Istitu to, in scadenza nel 
periodo intercorrente tra l'emanazione del D L n. 95 / 201 2 e l'adozione dei regolamenti di 
riorganizzazione previsti dall'art. 2, comma 1 O, sono automaticamente prorogati sino alla 
defulizione della nuova stru ttura organizzativa dell'Istituto ed al conferimento dei relativi 
incarichi di direzione. 

Roma, ~ 16 LUG. 2012 

Il Presidente 
Dr. B ernard o D e Bernardinis 


