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Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Regolamento 

dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 
2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 
concernente l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca; 

VISTO in particolare l’art. 4 comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 il quale 
prevede che “Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso 
l’amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto 
continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 
164, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero 
dell’università e della ricerca”, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 
2020 al n. 2126, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 309 del 14 dicembre 2020, ed in particolare l’art. 11 comma 1 il 
quale prevede che “Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi 
per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di 
riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le 
procedure e i criteri previsti dall’ articolo 19 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, 
continuano ad avere efficacia quelli già conferiti”; 

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata 
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni 
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro e alla Corte dei conti; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente 
dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 
2020; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure in merito al trattamento 
economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come 
individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196; 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e 
la giustizia sociale”; 

VISTA  la direttiva del Ministro dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 
6, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2017, 
debitamente registrato, con il quale al dott. Vincenzo DI FELICE, dirigente 
di seconda fascia, è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di 
livello generale di direzione della Direzione generale per il coordinamento, 
la promozione e la valorizzazione della ricerca, con decorrenza dal 4 
settembre 2017, per la durata di tre anni; 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1576 in data 1° ottobre 2019, con il quale il 
dott. Vincenzo DI FELICE, a decorrere dal 4 settembre 2019, transita nel 
ruolo dei dirigenti di prima fascia del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

RITENUTO necessario coprire il posto di funzione dirigenziale di livello generale di 
direzione della Direzione generale della ricerca, nell’ambito del Ministero 
dell’università e della ricerca, di cui all’art. 1 comma 2 lett. c) del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164; 

VISTO l’Avviso prot. n. 11612 in data 13 maggio 2021, relativo, alla disponibilità, 
della posizione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione 
generale della ricerca, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO della candidatura, corredata dal curriculum vitae, del dott. Vincenzo DI 
FELICE, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del soppresso 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 



MODULARIO 
P. C. M.  194 

 MOD. 247 

                                  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 731 in data 25 

giugno 2021, di costituzione di una apposita Commissione di valutazione 
delle candidature in relazione alla predetta procedura di conferimento di 
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito del 
Ministero dell’università e della ricerca; 

VISTA la nota prot. n. 5528 in data 30 luglio 2021, con la quale la Commissione di 
valutazione ha proposto al Ministro dell’università e della ricerca i 
nominativi dei candidati maggiormente idonei per il conferimento 
dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della 
Direzione generale della ricerca; 

VISTA  la nota prot. n. 5578 in data 2 agosto 2021, con la quale il Segretario 
generale del Ministero dell’università e della ricerca, si riporta alle 
valutazioni assunte all'unanimità con la nota prot. n. 5528 in data 30 luglio 
2021 dalla Commissione di valutazione; 

VISTA  la nota n. 10646 in data 4 agosto 2021, con la quale il Ministro 
dell’università e della ricerca ha formulato una ampia e motivata proposta 
di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
direzione della Direzione generale della ricerca al dott. Vincenzo DI 
FELICE, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del soppresso 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, proposta in cui si 
ripercorre nel dettaglio il suo percorso professionale, considerando pertanto 
lo stesso come figura più idonea a ricoprire l’incarico, in ragione della 
qualificazione professionale, della specifica competenza e delle 
significative e pertinenti esperienze maturate, necessarie per lo svolgimento 
delle funzioni proprie della direzione in esame; 

VISTO  il curriculum vitae del dott. Vincenzo DI FELICE; 
VISTE le dichiarazioni del dott. Vincenzo DI FELICE rilasciate ai sensi 

dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
RITENUTO  di accogliere la proposta del Ministro dell’istruzione sopra citata;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che 

dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, 
On. Renato Brunetta; 

 
D E C R E T A: 

 
Articolo 1 

Oggetto dell’incarico 
 

Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modifiche e integrazioni, al dott. Vincenzo DI FELICE, dirigente di prima fascia dei ruoli del 
soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è attribuito l’incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale della ricerca, 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 1, comma 2 lett. c) del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164. 

 
Articolo 2 

Obiettivi connessi all’incarico 
 

Il dott. Vincenzo DI FELICE, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo l, assicura le 
funzioni relative alle competenze assegnate alla Direzione generale della ricerca dall’articolo 5, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164. 
In particolare, assicura:  
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale; 
b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, della loro autonomia e del loro 

accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei; 
c) promozione dell'accesso, con uguali opportunità, ai finanziamenti nazionali per la ricerca da 

parte di persone o gruppi svantaggiati o meno rappresentati; 
d) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività 

di indirizzo strategico e valutazione degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca nonché 
istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei 
rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti e 
istituzioni pubbliche di ricerca; 

e) vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'Agenzia 
nazionale per la ricerca ai sensi dell’ articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 ; 

f) supporto alla funzione di indirizzo nonché vigilanza, in raccordo con il Ministero 
dell'istruzione, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo 
di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, 
innovazione e ricerca educativa (INDIRE); 

g) supporto alla redazione del programma nazionale per la ricerca (PNR) e ai suoi 
aggiornamenti annuali; 

h) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali; 
i) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la 

ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; 
l) sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attività di indirizzo del relativo 

settore, vigilanza e finanziamento nonché supporto alle attività di indirizzo e normazione 
generale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del programma nazionale di ricerca 
aerospaziale (PRORA), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7 ; 

m) supporto alla attività di indirizzo nonché sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca 
in Artico e in Antartide ai sensi dell' articolo 1, commi 1172 e seguenti della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 ; 

n) funzioni di vigilanza sull'Agenzia di cui all' articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 , laddove conferite al Ministero sulla base dell' articolo 1, comma 557 della 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
medesima legge n. 205 del 2017 , nonché ulteriori compiti derivanti dall'attuazione delle 
citate disposizioni; 

o) promozione e valutazione d'impatto della cooperazione scientifica nazionale in materia di 
ricerca; 

p) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il 
coordinamento; 

q) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura 
scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonché supporto allo svolgimento delle 
funzioni e delle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 2-quater della 
medesima legge n. 113 del 1991 ; 

r) definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli 
enti privati che svolgono attività di ricerca; 

s) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all' articolo 1, comma 
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

t) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all' articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 

u) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti 
pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonché delle attività di trasferimento 
tecnologico; 

v) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato nazionale dei garanti 
per la ricerca (CNGR); 

z) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di 
ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della 
ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali; 

aa) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le 
infrastrutture di ricerca (Eric) e relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui 
programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi 
europei; 

bb) incentivazione e valutazione delle attività di promozione e valorizzazione sociale ed 
economica dei risultati della ricerca; 

cc) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore 
cofinanziati dai fondi europei; 

dd) autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione 
superiore cofinanziati dai fondi europei.  

Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, secondo quanto previsto 
dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni, possono essere determinati eventuali ulteriori obiettivi da 
conseguire e possono essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli 
obiettivi indicati dal comma precedente. 
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e 
finanziarie da attribuire agli Uffici, il dott. Vincenzo DI FELICE provvede, inoltre, alla 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei 
relativi risultati. 

 
Articolo 3 

Incarichi aggiuntivi 
 

Il dott. Vincenzo DI FELICE dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti dal 
Ministro, o su designazione dello stesso, in ragione dell’Ufficio, o, comunque, in relazione a 
specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, 
dai dirigenti dell’Amministrazione.  

 
Articolo 4 

Durata dell’incarico 
 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 
1 decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e avrà la durata di tre anni. 
 

Articolo 5 
Trattamento economico 

 
Il trattamento economico spettante al dott. Vincenzo DI FELICE in relazione all’incarico 
conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo dirigente e il Ministro 
dell’università e della ricerca, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal comma 
1, dell’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89. 

 
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei 
Deputati. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo. 

 
 

p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
il Ministro per la pubblica amministrazione 

On. prof. Renato Brunetta 
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