
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 

Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC) con sede a Napoli: modifica e sostituzione 

dell’atto costitutivo - Rettifica 

 

Provvedimento n. 179 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 65 in data 30 maggio 2019, avente 

per oggetto “Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC) con sede a Napoli: atto costitutivo”, 

come rettificato dal provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 85 del 31 maggio 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR)”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 

emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 

19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca il 25/07/2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato 

dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 

del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 

4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 276/2019 del 22 ottobre 2019 relativa alla 

soppressione dell’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia e modifica dell’atto costitutivo 

dell’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare con sede a Napoli; 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 176 del 29 ottobre 2019 “Istituto di Biochimica e Biologia 

Cellulare (IBBC) con sede a Napoli: modifica e sostituzione dell’atto costitutivo” 

CONSIDERATO che la richiesta pervenuta dal Direttore f.f. dell’Istituto di Biochimica e Biologia 

Cellulare (IBBC), a cui ha fatto seguito il succitato provvedimento, nasceva esclusivamente 

dall’esigenza di assicurare una adeguata rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi all’interno 



del Consiglio di Istituto, a seguito dell’aumento del numero delle unità di personale dell’Istituto 

IBBC, come conseguenza dei trasferimenti di personale avvenuti dall’Istituto di Biologia Cellulare e 

Neurobiologia, soppresso dal 1° Novembre 2019; 

CONSIDERATO che il succitato provvedimento continua invece a indicare, per mero errore 

materiale, la possibilità di poter esercitare il diritto d’opzione, sebbene la modifica apportata all’atto 

costitutivo dell’IBBC non rientri, nella fattispecie, nell’ambito del processo di riorganizzazione degli 

Istituti del CNR, come individuato dalla delibera n. 29 del 6 marzo 2018, ma abbia avuto come unica 

finalità l’ampliamento della rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi all’interno del 

Consiglio di Istituto;  

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. Di stralciare il comma 3 dell’articolo 7 dal Provvedimento n. 176 del 29 ottobre 2019.  

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Massimo Inguscio 
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