dlgs n. 33/2013 art. 23 lett. a) autorizzazioni o concessioni

Estremi provvedimento

Contenuto

Oggetto

Disposizione n.04/2016/PRES

Autorizzazione di una
procedura per la selezione di
un operatore economico per
l'affidamento dei servizi di
media audiovisivi lineari;
nomina del Responsabile del
procedimento

Autorizzazione di una procedura
per la selezione di un operatore
economico per l'affidamento dei
servizi di media audiovisivi
lineari in grado di realizzare un
progetto complessivo di
informazione al grande pubblico
sui temi del risparmio e
dell'efficienza energetica
attraverso l'utilizzo di
trasmissioni di elevato ascolto
06/04/2016

Disposizione n.06/2016/PRES

autorizzazione alla proroga del
comando del dipendente
Proroga comando presso il Miur 06/04/2016

Disposizione n.07/2016/PRES

Istituzione della Vice Direzione Istituzione della Vice Direzione
nell'ambito della Direzione
nell'ambito della Direzione
Personale (PER- VICE)
Personale (PER- VICE)

07/04/2016

Disposizione n.09/2016/PRES

autorizzazione all'estensione
della borsa di studio

08/04/2016

Disposizione n.12/2016/PRES

indizione gara a procedura
aperta

Disposizione n.15/2016/PRES

Sostituzione del Responsabile
del Procedimento

Estensione borsa di studio
internazionale
Appalto per la gestione del
servizio di ristorazione e snack
bar a ridotto impatto
ambientale e a valenza sociale
dei Centri ENEA di Bologna,
Casaccia, Brasimone, Frascati,
Portici, Santa Teresa, Saluggia,
Sede legale e Trisaia ai sensi del
DM MATTM 25/07
Servizio di certificazione dei
costi sostenuti nell'ambito dei
progetti di ricerca finanziati dai
Programmi Quadro dell'Unione
Europea

Data

15/04/2016

15/04/2016

Eventuale spesa
prevista

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

€ 245.000 Disposzione commissariale n.04/2016/COMM; allegati alla disposizione

lettera Miur del 07/03/2016

Disposizione commissariale n. 325/2015/COMM del 25/06/2015;
disposizione commissariale n. 326/2015/COMM del 25/06/2015
Doc.ENEA/2007 n.21/CA; Doc. ENEA 2007 n. 65/CA; Regolamento
ENEA/2007 n. 65/CA; prot. ENEA/42877/RELINT del 27/07/2015;
€ 24.000 ENEA/2015/5186/SSPT PROTER del 03/02/2016

ENEA/2016/6977/LEGALT; Disposizione commissariale n. 435/2013 del
31/07/2013; Disposizione commissariale n. 50/2016/COMM del
€ 7.006.771 15/03/2016

Disposizone commissariale n. 140/2014/COMM del 01/04/2014;
disposizone commissariale n. 320/2014/COMM del 30/06/2014; nota
prot.ENEA/2016/13727/COM ATS del 23/03/2016

dlgs n. 33/2013 art. 23 lett. a) autorizzazioni o concessioni

Disposizione n.17/2016/PRES

affidamento della fase
esecutiva del recupero dei
crediti ENEA ad Equitalia Spa;
nomina del responsabile del
procedimento di affidamento
ad Equitalia della fase esecutiva
del recupero dei crediti ENEA
autorizzazione alal
formalizzazione di tutte le
procedure amministrative
inerenti le iscrizioni alle
Associazioni

Disposizione n.20/2016/PRES

autorizzazione alla proroga del proroga comando presso
comando del dipendente
l'Agenzia per l'Italia digitale

Disposizione n.23/2016/PRES

approvazione dei progetti di
telelavoro

Disposizione n.24/2016/PRES

Disposizione n.25/2016/PRES

Disposizione n.16/2016/PRES

Disposizione n.26/2016/PRES

Disposizione n.27/2016/PRES

affidamento della fase esecutiva
del recupero dei crediti ad
Equitalia Spa
18/04/2016

Associazioni di interesse
strategico internazionale
Dipartimetno FSN

nota Avvocatura Generale dello Stato n. 261299 del 03/06/2015; nota
ENEA n. 32736/COMM del 04/06/2015; nota ENEA n. 63792/AMC del
20/11/2015; nota LEGALT n. 2637 del 20/01/2016; nota
prot.ENEA/2016/2517/LEGALT ; nota Avvocatura Generale dello Stato
n. 73728 del 16/02/2016

18/04/2016

€ 7.000 nota prot.ENEA/2016/9766/UVER RAS

28/04/2016

prot.n. 12496 del 13/04/2016

Applicazione del telelavoro Anno 2016

29/04/2016

art. 5 CCNI 2006-2009; disposizione commissariale n. 603/2013/ del
02/12/2013; prot. N. 64114/PER del 23/011/2015; circ. 10/PER del
13/10/2015; prot. ENEA/2015/68660/PER PDN del 15/12/2015

nomina della commissione

Nomina della commissione
esaminatrice della selezione
pubblica per titoli ed esame
colloquio per il reclutametno di
n. 2 unità di personale laureato
da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato

29/04/2016

Doc.ENEA (96)205/CA; riunione CdA nn. 201 e 224 del 11/06/1998 e
04/02/1999

Approvazione delle nuove
specifiche tecniche e operative
relative al Servizio Integrato e
delle nuove tariffe per l'anno
2016 per il conferimento a
Nucleco dei rifiuti radioattivi e
delle sorgenti dismesse di
origine non elettronucleari

Approvazione delle nuove
specifiche tecniche e operative
relative al Servizio Integrato e
delle nuove tariffe per l'anno
2016 per il conferimento a
Nucleco dei rifiuti radioattivi e
delle sorgenti dismesse di
origine non elettronucleari

Nomina nuovo membro
Commissione Brevetti
assegnazione temporanea al
Ministero Affari Esteri di
dipendenti

Nomina nuovo membro
Commissione Brevetti

03/05/2016

Disposizone commissariale n. 597/2013/COMM del 18/11/2013; lettera
prot. ENEA/2016/11112/FSN del 09/03/2016; lettera prot.
ENEA/2016/13049/FSN del 18/03/2016

Assegnazione temporanea
presso il Ministero affari esteri

03/05/2016

Avviso di riperimento interno rif. MAECI/16 del 21/01/2016

Disposizione commissariale n. 424/2011/COMM del 02/08/2011;
disposizione commissariale n. 645/2012/COMM del 14/12/2012; prot.
ENEA/2011/46877/UTFISST del 06/09/2011; lettera
prot.ENEA/2012/26405/UTTS del 18/05/2012;lettera
ENEA/2013/65679/UTFISST del 09/12/2013;lettera
prot.ENEA/2016/6544/FSN del 12/02/2016
02/05/2016

dlgs n. 33/2013 art. 23 lett. a) autorizzazioni o concessioni

Disposizione n. 31/2016/PRES

nomina della commissione

Procedura per l'attribuzione dei
passaggi di fascia stipendiale
superiore ai ricercatori e
tecnologi, livelli I,II,III in
applicazione dell'articolo 4 del
CCNL EPR , parte economica,
biennio 1996-1997, area della
dirigenza e delle relative
specifiche tipologie
professionali che maturano
l'anzianità richiesta dalla
normativa nell'anno 2016.
nomina della commissione

Disposizione n.34/2016/PRES

attribuzione incarico retribuito
in via eccezionale e non
reiterabile di componente del
comitato di gestione della
Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA)

Autorizzazione ex art. 53 del
DLgs n. 165/2001 ad assumere
l'incarico di componente del
comitato di gestione della Cassa
per i servizi energetici e
ambientali (CSEA)
12/05/2016

Disposizione n.35/2016/PRES

rettifica della disposizione del
Presidente n. 31/2016/Pres
relativa alla procedura per
l'attribuzione del passaggio di
fascia stipendiale superiore ai
ricercatori e tecnologi livelli I, II,
III in apllicazione dell'articolo 4
del CCNL EPR, parte economica,
biennio 1996/1997, area della
dirigenza e delle relative
specifiche tipologie
rettifica della disposizione del professionali che maturano
Presidente n. 31/2016/Pres del l'anzianità richiesta dalla
10/05/2016
normativa nell'anno 2016
12/05/2016

Disposizione del presidente n. 31/2016/PRES del 10/05/2016;
Disposizione commissaraile n.583/2011

Disposizione n.36/2016/PRES

Designazione delegazione
trattante nella contrattazione
integrativa relativa al personale
non dirigente ENEA

prot.ENEA/2016/15990/LEGALT del 07/04/2016; disposizione
presidenziale n. 7/2016/PRES del 07/04/2016; Disposizone
commissariale n. 428/2012/COMM del 29/07/2010; art.28 CCNL EPR
2002-2005

Designazione delegazione
trattante nella contrattazione
integrativa relativa al personale
non dirigente ENEA

10/05/2016

12/05/2016

art. 4 CCNL EPR 1996/1997; prot. ENEA/2016/20607/PER INQ
il compenso sarà
determinato con
successivo
provvedimento
dell'Autorià, previa lettera prot. N. 3201 del 13/04/2016; Disposizione commissariale n.
interlocuzione con il 137/2013 del 21/03/2013; prot. ENEA/2016/18753/UTEE del
Mef
20/04/2016; lettera prot. ENEA/2014/37108/UCO del 17/06/2014

dlgs n. 33/2013 art. 23 lett. a) autorizzazioni o concessioni

Disposizione n.37/2016/PRES

Negoziazione del contratto
integrativo per personale
dirigente dell'ENEA quadriennio
designazione nuova
normativo 2006-2009delegazione trattante per parte designazione nuova delegazione
ENEA
trattante per parte ENEA
12/05/2016

Disposizione n.41/2016/PRES

Autorizzazione alla
sottoscrizione dell'Atto di
sottomissione per la esecuzione
di lavori aggiuntivi al contratto
per Servizi ecologici ENEA CR
Casaccia, stipulato in data
autorizzazione alla stipula
23/12/2013 e registrato a Roma
dell'Atto di sottomissione
il 20/02/2014 al n. 2040 serie 3
Proroga congedo presso
autorizzazione alla proroga del l'International Atomic Energy
congedo del dipendente
Agency (Vienna)

Disposizione n.42/2016/PRES

autorizzazione alla proroga del proroga congedo presso Fusion
congedo del dipendente
For Energy (SPAGNA)

Disposizione n.39/2016/PRES

Disposizione n.45/2016/PRES

Disposizione n.47/2016/PRES

Disposizione commissariale n. 212/2012/COMM del 02/05/2012;
disposizione presidenziale n. 7/2016/PRES del 07/04/2016;
prot.ENEA/2016/15990/LEGALT del 07/04/2016

16/05/2016

Disposizione commissariale 514/2013/COMM del 11/10/2013;
Disposizione commissariale 257/2013/COMM del 23/05/2013;
prot,ENEA/2016/18559/ISER del 20/04/2016

19/05/2016

art. 5 2006-2009; nota del dipendente del 22/04/2016

19/05/2016

art. 5 2006-2009

individuazione dei datori di
lavori dei dirigenti per la
sicurezza in applicazione del
Dlgs 81/2008 e s.m.i. e
230/1995 s.m.i.

Riorganizzazione del sistema di
gestione della sicurezza in ENEA
individuazione dei datori di
lavori dei dirigenti per la
sicurezza in applicazione del
Dlgs 81/2008 e s.m.i. e 230/1995
s.m.i.
19/05/2016

Disposizione commissariale n. 27/2015/COMM del 05/02/2015;
disposzione commissariale n. 208/2015/COMM del 05/05/2015

conferimento incarico di
Cassiere e vice Cassiere per il
servizio Cassa interno del
Centro Ricerche ENEA del
Brasimone

Attribuzione del ruolo di
cassiere e di vice cassiere al
personale operante nell'ambito
del Servizio di cassa interno del
Centro Ricerche ENEA del
Brasimone e definizione della
relativa indennità di maneggio
denaro in applicazione della
Circolare commissariale n.
83/2013 del 05/02/2013

art. 26 CCNL2006-2009 Circolare Commissariale n. 83 del 05/02/2013;
Disposizione commissariale n. 178/2013 del 09/04/2013;
prot,ENEA/2016/6085/PER ROG del 10/02/2016

24/05/2016

dlgs n. 33/2013 art. 23 lett. a) autorizzazioni o concessioni

Appalto per il servizio di
autobus trasporto per personale
inizio e fine lavoro per il centro
ricerche ENEA di Frascati
24/05/2016

Disposizione n.48/2016/PRES

nomina del Responsabile del
Procedimento

Disposizione n.49/2016/PRES

concessione, a titolo di
sussidio, di benefici sociali ed
assistenziali

Sussidi

24/05/2016

Disposizione n.50/2016/PRES

nomina del Referente

Nomina del Referente Unico
ENEA per i rapporti con il Mef Ragioneria Generale dello Stato
relativamente all'invio dei dati
alla banca dati delle
Amministrazioni Pubbliche
(BDAP)

26/05/2016

Disposizione n.53/2016/PRES

Corsi di formazione,
aggiornamento e relativi
autorizzazione dei corsi;
accertamenti di idoneità tecnica
nomina del Responsabile delle per Ispettori di impianti termici
attività previste ; approvazione in riferimento al DLgs n.
del tariffario relativo ai Corsi
192/2005 e s.m.i. e al D.P.R. n.
Impianti termici
74/2013
26/05/2016

Disposizione n.55/2016/PRES

Disposizione n.57/2016/PRES

Procedura aperta per l'appalto
del servizio di ristorazione e
snack Bar a ridotto impatto
ambientale e a valenza sociale
autorizzazione della gara per il dei Centri ENEA di Bologna,
Servizio di ristorazione;
Casaccia, Brasimone, Frascati,
aggiudicazione dell'appalto con Portici, Santa Teresa, Sede
il criterio dell'offerta
Legale e Trisaia ai sensi del D.M.
economicamente più
MATTM 25/07/2011 Gara n. 907
vantaggiosa.
CIG 66668087FF
27/05/2016
proroga assegnazione
temporanea presso il Consorzio
autorizzazione alla proroga
Train
31/05/2016

Disposizione commissariale n. 616/2013/COMM del 04/12/2013
art. 51 CCNL 1994-1997; delibera n. 13/09/CA del 26/02/2009;
Disposizone commissariale n. 285/2012/COMM del 18/06/2012;
€ 22.000 Disposizione commissariale n. 352/15/COMM del 06/07/2015

prot.ENEA/2014/31260/UCLS del 20/05/2014; Disposizione
commissariale n. 483/2014/COMM

Disposizione commissariale n. 106/2014/COMM

€ 11.318.630,40 (IVA
esclusa) di cui €
6.737.280,00 per i
Disposizione n. 12/2016/PRES del 15/04/2016;Disposizione
primi 36 mesi (IVA
commissariale n. 50/2016/COMM del 15/03/2016; Disposizione
esclusa)
commissariale n. 435/2013/COMM del 31/07/2013

allegati alla disposizione

