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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n.  01 del 26 gennaio 2022 

 

   OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CREF. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” 

(nel seguito CREF); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale 

recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 

Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO 

 

VISTO 

il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le 

deliberazioni n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77(20) del 29 ottobre 2020 e n. 106(20) 

del 18 dicembre 2020 e in vigore dal 23 febbraio 2021; 

VISTO 

 

il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 55(13) del 06 dicembre 2013; 

VISTO 

 

VISTA 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

il “Regolamento del Personale”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 61(18) del 27 luglio 2018; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 di “Recepimento delle norme risultanti dalla 

disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale 

delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 

9 maggio 1989, n. 168”; 

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
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 dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive 

modificazioni; 

VISTO il Piano Triennale di 2021-2023 adottato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 71(21) del 12 luglio 2021, inclusiva del piano del fabbisogno del 

personale per il medesimo triennio; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO il D. lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive 

modificazioni; 

VISTO il D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

come modificato dal D. Lgs.25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione delle direttive 

2006/54/CE; 

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” e, in 

particolare, l’art. 32, comma 1 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al 

mantenimento di documenti in forma cartacea; 

VISTO  il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

VISTO il D.lgs. 15 maggio 2016, n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai 

sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA 

 

 

VISTO 

la deliberazione n. 60 (20) del 1° ottobre 2020 del Consiglio di Amministrazione 

con la quale è stato approvato l’avvio della procedura di selezione pubblica per 

l’affidamento dell’incarico di Direttore Amministrativo del CREF; 

il bando n. 3(21) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie 
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VISTA 

 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

Speciale “Concorsi ed Esami” n. 21 del 16 marzo 2021 e, integralmente e 

contestualmente anche sul Sito Web istituzionale (www.cref.it); 

la delibera n. 26(21) del 30 aprile 2021 del Consiglio di Amministrazione del CREF, di 

nomina della Commissione esaminatrice preposta all’espletamento della procedura di 

selezione di cui in oggetto; 

la nota prot. n. 0000810(21) del 4 giugno 2021 con cui la Commissione esaminatrice 

ha trasmesso la graduatoria finale, gli atti e i verbali con i relativi allegati della procedura 

di selezione, per gli adempimenti di competenza 

la graduatoria di merito nella quale il dott. Alessandro Sbrana si è classificato come 

primo in graduatoria; 
 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

VISTA 

che ai sensi dell’art.14, comma 3, “Il Direttore Amministrativo è scelto, mediante selezione 

comparativa, tra persone di consolidata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza 

gestionale, con adeguata conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici, 

secondo modalità definite con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni 

normative vigenti”; 

la delibera n. 50 del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2021 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo all’Avv. Federica Cavalieri, 

seconda classificata in graduatoria; 

VISTA la sentenza della Sezione III del TAR Lazio n. 13197/2021, del 20 dicembre 2021, 

pubblicata a conclusione del procedimento instaurato dal dott. Alessandro Sbrana nei 

confronti del CREF, e dell’Avv. Cavalieri, r.g. n. 7715/2021 – che annulla i 

provvedimenti impugnati concernenti il conferimento dell’incarico di Direttore 

Amministrativo all’Avv. Federica Cavalieri conferito con Delibera n. 50(21) del 

Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2021, respingendo le domande 

risarcitorie e di condanna, compensando le spese;  

CONSIDERATO  che in ragione della suddetta sentenza, quindi, la precedente nomina del D.A. nella 

persona dell’Avv. Cavalieri è da ritenersi annullata e che occorre ottemperare a quanto 

statuito dal TAR Lazio, procedendo, quindi, alla nomina del ricorrente quale Direttore 

Amministrativo; 

CONSIDERATO  che il dott. Alessandro Sbrana è risultato primo in graduatoria ed è stato valutato come 

idoneo ad assumere l’incarico di Direttore Amministrativo; 

VISTO  lo schema di contratto di conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo del 
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CREF allegato alla presente delibera, da intendersi parte integrante della stessa; 

 

per le motivazioni descritte in premessa, 

su proposta del Presidente 

 

DELIBERA 

1. Di approvare le premesse e lo schema di contratto allegato alla presente delibera; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto del CREF, la nomina del Direttore Amministrativo 

nella persona del dott. Alessandro Sbrana, individuata in base alle procedure riportate in premessa. 

3. Le attività, le funzioni, le competenze e le relative assunzioni di responsabilità, affidate al dott. 

Alessandro Sbrana, quale Direttore Amministrativo, sono stabilite all’art. 14, comma 2, dello Statuto 

del CREF; 

4. La scadenza dell’incarico coincide con quella del mandato del Presidente, in scadenza il 29.12.2023. 

5. Dalla data di effettiva presa in servizio dell’incarico da parte del dott. Sbrana, cessa ad ogni effetto la 

delega di attribuzione temporanea dei compiti e dei poteri del Direttore Amministrativo, di cui alla 

delibera del Consiglio di Amministrazione n.141 del 29 dicembre 2021, e l’attuale Direttore 

Amministrativo F.F. sarà, di conseguenza, da considerare cessato dall’incarico. 

6. Di trasmettere la presente delibera e il relativo contratto al dott. Alessandro Sbrana. 

 

Si allega: 

• Schema di contratto per il conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo del CREF. 

Il Presidente 

Prof. Luciano Pietronero 
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