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

Estremi provvedimento

Contenuto

Disposizione n. 58/2016/PRES

approvazione di un ulteriore
stanziamento

Oggetto
Data
Autorizzazione ad un ulteriore
stanziamento sulle commesse di
spesa per l'operatività del piano
annuale di realizzazione 2015,
prima annualità dell'Accordo di
programma 2015-2017 tra
Ministero dello sviluppo
economico ed ENEA per la
ricerca di sistema elettrico
01/06/2016

Eventuale spesa
prevista

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Disposizione commissariale n. 24/2016/COMM

nomina Commissione

Nomina commissione per la
procedura selettiva 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
09/06/2016

Disposizione commissariale n. 4/2016/COMM del 20/01/2016

Disposizione n. 64/2016/PRES

conferimento incarico di
cassiere per il Centro di
Bologna; attribuzione
dell'indennità di maneggio
denaro

Attribuzione dell'incarico di
cassiere nell'ambito del servizio
di cassa interno del Centro
Ricerche ENEA di Bologna e
definizione della relativa
indennità di maneggio denaro in
applicazione della Circolare
commissariale n. 83/2013 del
5/03/2013
14/06/2016

art. 26 CCNL 2006-2009; Circolare Commissariale n. 83del 05/02/2013;
Disposizione commissariale n. 178/2013; prot. ENEA/2016/10343/PER
ROG del 04/03/2016

Disposizione n. 65/2016/PRES

Accettazione di un contributo
da parte del Ministero degli
Affari Esteri per la
partecipazione dell'ENEA al
progetto; nomina del
Responsabile scientifico per
conto ENEA

Accettazione di un contributo da
parte del Ministero degli Affari
Esteri per la partecipazione
dell'ENEA al progetto
"Metodologie biotecnologiche
innovative per la sintesi a basso
costo di anticorpi ricombinati in
sistemi vegetali"
15/06/2016

Disposizione commissariale n. 229/2014/COMM del 19/05/2014;
disposizione commissariale n. 218/2015/COMMdel 11/05/2016;
prot.ENEA/2016/4390/SSPT-BIOAG BIOTEC

Disposizione n. 60/2016/PRES

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

Disposizione n. 67/2016/PRES

Disposizione n. 68/2016/PRES
Disposizione n. 69/2016/PRES

nomina dell'incaricato del
coordinamento della
rilevazione; designazione dei
referenti per le Unità Locali;
istituzione del Gruppo di lavoro
per il reperimento dei dati
informativi
Nomina del Responsabile ENEA
dell'Anagrafe unica delle
Stazioni Appaltanti (RASA)
istituita presso l'Autorità
Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
estensione di 12 mesi della
borsa di studio

Designazione incaricato della
rilevazione e referenti per unità
locali per la rilevazione
censuaria delle istituzioni
pubbliche
Nomina del Responsabile ENEA
dell'Anagrafe unica delle
Stazioni Appaltanti (RASA)
istituita presso l'Autorità
Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
Estensione Borsa di studio
internazionale

Disposizione n. 73/2016/PRES

accettazione della cessione
della proprietà a titolo gratuito
del prototipo di Vertical farm
da aprte di Expo 2015 spa ;
concessione del prototipo di
vertical farm alla Reti più srl ;
nomina del Responsabile
dell'atto di cessione della
proprietà a titolo gratuito
nonchè del contratto d'uso
gratuito
esecuzione delle attività del
Progetto per l'anno 2016;
conferma del Responsabile
scientifico delle attività per
l'ENEA

Disposizione n. 74/2016/PRES

Individuazione delle posizioni di
responsabilità di unità di
particolare rilievo ai sensi
riconoscimento di indennità di dell'art. 9 del CCNL EPR
struttura
1994/1997 area D.P.II biennio

Disposizione n. 75/2016/PRES

rideterminazione dei residui
non utilizzati nel 2011;
costituzione dei fondi per le
politiche del personale;
determinazione dei fondi per il
2015

Disposizione n. 72/2016/PRES

16/06/2016

16/06/2016
22/06/2016

Circolare ISTAT n. 1 Protocollo n. 8030 del 12/04/2016

Comunicato Presidente AVCP (oggi ANAC) del 16/05/2013; comunicato
Presidente AVCP (oggi ANAC) del 28/10/2013; prot.
ENEA/2015/48969/LEGALT del 16/09/2015
Doc. 2007n. 21CA del 09/06/2007; Regolamento ENEA 2007/n. 65/CA;
€ 24.000,00 prot. ENEA/2016/18840/PRES

Accettazione della cessione
della proprietà del prototipo di
vertical farm da parte di EXPO
2015 Spa ad ENEA e concessione
dello stesso in comodato d'uso
gratuito a Retipiù Srl
24/06/2016

prot.ENEA/205/60192/COM ELOC

Partecipazione ENEA al progetto
THz-ARTE per il 2016
24/06/2016

Disposizione commissariali 422/2013, 300/2014 e 276/2015; prot
51682 del 14/03/2016

27/06/2016

Costituzione definitiva del
Fondo per le politiche del
personale, per la produttività e
per il trattamento accessorio del
personale non dirigente ENEAanno 2015
30/06/2016

Art. 9 CCNL EPR 1994/1997 Area D.P. II biennio; art. 13 CCNI ENEA 20062009, Disposizione commissariale n. 572/203/COMM del 13/11/2013

Disposizione commissariale n. 512/2015/COMM del 19/11/2015;
Disposizione commissariale n. 542/2015/COMM del 04/12/2015;
comunicazione prot. N. 0014423 del 18/05/2016; comunicazione prot.
ENEA/2016/7921/AMC del 19/02/2016

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

Disposizione n. 78/2016/PRES

pagamento dei canoni di
locazione degli immobili del
C.R. ENEA Bologna

pagamento dei canoni di
locazione degli immobili del C.R.
ENEA Bologna
05/07/2016

Disposizione n. 82/2016/PRES

trasferimento dipendente
presso l'ANAC

Trasferimento presso l'Autorità
nazionale anticorruzione

Disposizione n. 85/2016/PRES

nomina della commissione
giudicatrice per la procedura
aperta

Disposizione n. 86/2016/PRES

proroga del congedo

Nomina commissione per la
procedura aperta per l'appalto
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
Proroga congedo presso la
World Meteorological
Organization (GINEVRA)

Disposizione n. 87/2016/PRES

Inserimento nell'elenco dei
percepienti l'indennità di
operazioni sugli impianti
nucleari a parziale integrazione
e modifica della Disposizione
Commissariale n. 587/2015

Inserimento nell'elenco dei
percepienti l'indennità di
operazioni sugli impianti
nucleari a parziale integrazione
e modifica della Disposizione
Commissariale n. 587/2015

Disposizione n. 88/2016/PRES

esecuzione al PAR 2015;
individuazione per ogni
commessa dei Referenti
scientifici

Piano annuale di realizzazione
2015 accordo di programma tra
Ministero dello Sviluppo
economico ed ENEA per la
ricerca di sistema elettrico

06/07/2016

€ 1.135.057 lettera prot. 34914/BOL AMM del 16/05/2015
Circolare n. 139/2012/UCP del 20/06/2012; Disposizione commissariale
n. 215/2013/COMM del 02/05/2013; lettera ANAC prot. 71113 del
04/05/2016; lettera ANAC prot. 73104 del 06/05/2016; lettera ANAC
prot. 91022 del 09/06/2016

12/07/2016

Disposizone commissariale n. 50/2016/COMM del 15/03/2016;
Disposizione n, 12/2016/PRES del 15/04/2016; Disposizione n.
55/2016/PRES del 27/06/2016

12/07/2016

art. 5 CCNI ENEA 2006-2009

12/07/2016

Circolare commissariale n. 81/2013 del 08/01/2013; Disposizione
commissariale n. 587/2015 del 22/12/2015

13/07/2016

Disposizione commissariale n. 22/2009/COMM del 14/10/2009;
Disposizione commissariale n. 325/2010/COMM del 08/11/2010;
Disposizione commissariale n. 140/2011/COMM del
23/03/2011;Disposizione commissariale n. 632/2011/COMM del
05/12/2011; Disposizione commissariale n. 123/2013/COMM del
14/03/2013;Disposizione commissariale n. 48/2014/COMM del
17/02/2014;Disposizione commissariale n. 55/2015/COMM del
23/02/2015;Disposizione commissariale n. 24/2016/COMM del
10/02/2016;Disposizione presidenziale n. 58/2016/PRES del
€ 12.042.000,00 01/06/2016;

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

apertura delle commesse per i
progetti nelle more della
stipula da parte della Regione
Emilia Romagna delle relative
Convenzioni; assegnazione
delle risorse in ragione delle
esigenze prioritarie di ciascun
progetto

Apertura Commesse relative ai
progetti FOOD CROSSING
DISTRICT, GST4Water, EEE-CFCC

nomina del Rup

Nomina del Responsabile Unico
del Procedimento per il servizio
di postalizzazione, consegna
corrispondenza urgente per la
città di Roma e di recapito
postale per le sedi di ENEA di
Casaccia e Sede Legale, Frascati,
Bologna e La Trisaia
18/07/2016

nomina Rup

Nomina Rup per la fornitura del
Gas GPL da riscaldamento per il
CR Brasimone triennio 20162019

20/07/2016

Disposizione commissariale n. 459/2015/COMM del 05/10/2015;
Disposizione commissariale n. 304/2015/COMM del 25/06/2015

nomina Rup

Nomina Rup per il servizio di
vigilanza e di
reception/portierato dei centri
ENEA di Frascati, Santa Teresa e
Sede Legale dell'Agenzia

20/07/2016

allegati alla disposizione

Disposizione n. 97/2016/PRES

nomina Rup

Nomina del Rup per l'indizione
di una procedura aperta per la
stipula di una convezione per il
servizio Cassa dell'ENEA

20/07/2016

allegati alla disposizione

Disposizione n. 99/2016/PRES

Autorizzazione ad indire una
gara a proceduraa aperta per i
espletamento di una procedura lavori di rifacimento di cabina
aperta; nomina della
elettrica di trasformazione
Commissione di gara; conferma 8,4/0,4 Kv e di nuovo quadro
del Responsabile del
elettrico generale di BT, nel
Procedimento
Centro Ricerche di Trisaia

20/07/2016

allegati alla disposizione

Disposizione n. 91/2016/PRES

Disposizione n. 92/2016/PRES

Disposizione n. 95/2016/PRES

Disposizione n. 96/2016/PRES

14/07/2016

Disposizione commissariale 62/2016/COMM; disposizione
commissariale 63/2016/COMM; Disposizione commissariale
64/2016/COMM tutte del 23/03/2016

€ 382.285,68 allegati alla disposizione

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

Disposizione n. 100/2016/PRES

Disposizione n. 113/2016/PRES

Disposizione n. 114/2016/PRES

Disposizione n. 115/2016/PRES

Disposizione n. 116/2016/PRES

Istituzione delle linee di
reperibilità "Squadre di
emergenza Brasimone Secondo
Istituzione delle linee di
reperibile" ad integrazione del
reperibilità "Squadre di
"Piano di reperibilità ENEA per il
emergenza Brasimone Secondo 2106 di cui alla disposizione
reperibile" ad integrazione del Commissariale n.
"Piano di reperibilità ENEA per 594/2015/COMM del
il 2106
22/12/2015
21/07/2016
indizione gara a procedura
indizione gara a procedura
aperta fornitura di gas Gpl da
aperta; nomina commissione di riscaldamento per il CR
gara
Brasimone
01/08/2016

Circolare Commissariale n. 82/2013; Disposizione commissariale n.
116/2013 del 12/03/2013; Disposzione commissariale n.
594/2015/COMM del 22/12/2015
Disposizione commissariale n. 459/2015/COMM del 05/10/2015;
Disposizione commissariale n. 304/2015/COMM del 25/06/2015;
€ 1.061.220 disposisione n. 95/2016/PRES del 20/07/2016

erogazione contributo

Autorizzazione all'erogazione di
un contributo finanziario alla
Fondazione Mondo Digitale per
l'organizzazione dell'evento
Rome Cup Palestra
dell'Innovazione

02/08/2016

€ 1.000,00 allegati alla disposizione

erogazione contributo

Autorizzazione all'erogazione di
un contributo finanziario
all'associazione Italiana Studenti
di Fisica per l'organizzazione
dell'evento International
Conference of Physics Students
(ICPS) Torino agosto 2017
02/08/2016

€ 1.000,00 allegati alla disposizione

erogazione contributo

Autorizzazione all'erogazione di
un contributo finanziario
all'International Center Piero
Caldirola per l'organizzazione
dell'evento Joint Varenna
Lausanne International
Workshop on Theory of Fusion
Plasmas. Varenna LC 29/0802/09/2016

€ 1.000,00 allegati alla disposizione

02/08/2016

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

Disposizione n. 119/2016/PRES

conferimento nomina del
Direttore del Periodico;, del
comitato di Direzione, del
Comitato Tecnico scientifico del
Periodico ed integrazione del
Comitato con l'aggiunta di un
nuovo membro

Disposizione n. 120/2016/PRES

proroga congedo del
dipendente

Disposizione n. 121/2016/PRES

proroga del contratto a tempo
determinato del dipendente

Disposizione n. 122/2016/PRES

proroga congedo del
dipendente

Disposizione n. 124/2016/PRES

Disposizione n. 126/2016/PRES
Disposizione n. 127/2016/PRES

Disposizione n. 128/2016/PRES

Disposizione n. 129/2016/PRES

Disposizione n. 131/2016/PRES

Conferma della nomina del
Direttore Responsabile e del
Comitato Tecnico scientifico del
periodico ENEA Energia
Ambiente e Innovazione
proroga congedo presso
l'International Atomic Energy
Agency
proroga del contratto a tempo
determinato a seguito
dell'accordo sindacale del
30/01/2015
proroga congedo presso
l'International Atomic Energy
Agency

02/08/2016

prot.ENEA/2016/22376/DTE; disposizione commissariale n.
498/2015/COMM del 05/11/2015; Disposizione commissariale n.
23/2016/COMM del 04/02/2016

02/08/2016

art. 5 CCNI ENEA 2006-2009

02/08/2016

prot. ENEA/2015/5163/UCP del 30/01/2015; art. 24 CCNL EPR 20062009

02/08/2016

art. 5 CCNI ENEA 2006-2009

Nomina del Responsabile Unico
del Procedimento per il servizio
di Rassegna Stampa, Rassegna
Audio Video, Monitoraggio WEb
e software ricevitore delel
Nomina del Responsabile Unico agenzie di stampa su un'unica
del Procedimento
piattaforma
02/08/2016
Trasferimento per mobilità
Trasferimento per mobilità
presso il Consiglio Nazionale
presso il Consiglio Nazionale
delle ricerche
delle ricerche
02/08/2016
proroga congedo del
proroga congedo presso il Joint
dipendente
research Centre
02/08/2016
Congedo presso l'Università di
Limoges (Francia)
Rinnovo delle iscrizioni ad
associazioni Collettive e di
Laboratorio Italiane ed estere
per l' anno 2016

Congedo presso l'Università di
Limoges (Francia)
Rinnovo delle iscrizioni ad
associazioni Collettive e di
Laboratorio Italiane ed estere
per l' anno 2016
Revoca della Disposizione n.
120/2016/PRES del 02/08/2016
Proroga congedo presso
Revoca della Disposizione n.
l'International Atomic Energy
120/2016/PRES del 02/08/2016 Agency

02/08/2016

02/08/2016

31/08/2016

allegati alla disposizione
Circolare n. 139/2012/UCP del 20/06/2012; prot. CNR SGTEP n.
479/2016 del 13/07/2016
art. 5 CCNI ENEA 2006-2009

art. 5 CCNI 2006-2009

€ 136.009,00 allegati alla disposizione

art. 5 CCNI ENEA 2006-2009; Disposizione commissariale n.
120/2016/PRES del 02/08/2016; prot. ENEA/2016/38640/PRE ROG ;
prot. ENEA/2016/39457/FSN FUSPHY del 11/08/2016

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

Disposizione n. 141/2016/PRES

Adozione delle modalità
attuative in materia di missioni
in Italia e all'estero e degli
spostamenti di servizio
nell'ambito del territorio
provinciale e tra le sedi
dell'Agenzia
approvazione dei criteri per la
destinazione e l'utilizzo delle
risorse del Fondo di
incentivazione di cui all'art. 19
del CCNL EPR 2002-2005

Disposizione n. 145/2016/PRES

Adesione alla Convenzione
Consip Telefonia Mobile 6 per la
fornitura del servizio di telefonia
mobile- Sostituzione del
Responsabile Unico del
Nomina del Responsabile Unico Procedimento epr il Centro
del Procedimento
Ricerche Casaccia
27/09/2016

Disposizione n. 140/2016/PRES

Disposizione n. 146/2016/PRES

Disposizione n. 147/2016/PRES

Disposizione n. 148/2016/PRES

Disposizione n. 149/2016/PRES

Disposizione n. 151/2016/PRES

Modalità attuative in materia di
missioni in Italia e all'estero e
degli spostamenti di servizio
nell'ambito del territorio
provinciale e tra le sedi
dell'Agenzia ubicate nella stessa
regione
22/09/2016

prot.ENEA/2014/63775/COMM del 05/11/2014

Destinazione dell'utilizzo delle
risorse del fondo ex art. 19 del
CCNL EPR 2002-2005, I B.E. 20022005
23/09/2016

Disposizione commissariale n. 560/2014/COMM del 10/12/2014;
Disposizione commissariale n. 562/2015/COMM del 15/12/2015; nota
del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. N. 46932 del
12/09/2013

concessione di sussidio
erogazione contributo; nomina
del Responsabile Unico del
Procedimento

sussidi
Erogazione contributo ENEA al
Consortium GARR per l'anno
2015

Revoca parziale della
Disposizione commissariale n.
23/2016/PRES
Trasferimento per mobilità
presso il Consiglio Nazionale
delle ricerche

Revoca parziale della
Disposizione commissariale n.
23/2016/PRES "Applicazione del
Telelavoro"
29/09/2016
Trasferimento per mobilità
presso il Consiglio Nazionale
delle ricerche
29/09/2016

accertamento entrata

Autorizzazione all'accertamento
di entrata per il rimborso dei
costi sostenuti dal PNRA
nell'ambito degli accordi di
cooperazione logistica con gli
altri programmi antartici
internazionali durante la
campagna estiva 2016-2017
03/10/2016

28/09/2016

28/09/2016

Disposizione commissariale n. 213/2015/COMM del 07/05/2015
art.51 CCNL1994-1997; delibera n. 13/09/CA del 26/02/2009;
€ 11.000,00 disposizione commissariale n. 352/2015/COMM del 06/07/2015

€ 720.000 lettera prot. U/513-15/CG del 04/05/2015
Disposizione commissariale n. 608/2013 del 02/12/2013; Circolare n.
10/PER del 13/10/2015; Disposizione n. 23/2016/PRES del 29/04/2016;
prot.ENEA/2016/20309/PER ROG del 29/04/2016;
prot.ENEA/2016/0027946/PER ROG del 08/06/2016;
prot.ENEA/2016/37669/UTEE del 28/07/2016
Circolare n. 139/2012/UCP del 20/06/2012; comunicazione CNR
prot.SGTEP n. 561/2016 del 08/09/2016

Circolare UCP n. 294/2015; disposizione commissariale n.
328/2015/COMM; Disposizione n. 90/PRES del 14/07/2016

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

Disposizione n. 153/2016/PRES

Disposizione n. 156/2016/PRES

Disposizione n. 159/2016/PRES

Disposizione n. 160/2016/PRES

Disposizione n. 161/2016/PRES

approvazione documenti
pagamento agli inventori del
relativi ai corrispettivi correlati corrispettivo correlato al valore
al valore dell'equo premio
dell'equo premio
Autorizzazione
all'organizzazione del 30°
symposium on Fusion
organizzazione del 30°
Technology (soft 2018) nei
symposium
giorni dal 17-21/09-2018
trasferimento dipendente
presso l'Agenzia per l'Italia
trasferimento dipendente
Digitale

proroga comando dipendente

Disposizione n. 165/2016/PRES

proroga comando dipendente
proroga congedo del
dipendente

Disposizione n. 168/2016/PRES

proroga dipendente

Disposizione n. 170/2016/PRES

Disposizione n. 171/2016/PRES

Disposizione n. 173/2016/PRES

proroga comando presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
proroga comando presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
proroga congedo presso
Ecoinnovazione Srl
proroga assegnazione
temporanea presso il Consorzio
CETMA

03/10/2016

05/10/2016

nomina Commissione

€ 504.000 allegati alla disposizione

06/10/2016

Determinazione /DG/2005/68 del 11/04/2005; nota Agid prot. N.20640
del 12/08/2016; nota Agid prot. 23021 del 20/09/2016
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. N.
28600 P-3.1.4 del 21/06/2016 prot. ENEA/35999 del 21/07/2016;
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N.
35652 P-3.1.4 del 05/08/2016
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. N.
28600 P-3.1.4 del 21/06/2016 prot. ENEA/35999 del 21/07/2016;
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N.
35652 P-3.1.4 del 05/08/2016

10/10/2016

art. 5 CCNI 2006-2009

12/10/2016

lettera Consorzio CETMA prot. N. 2066/2016 del 15/09/2016

06/10/2016

06/10/2016

Autorizzazione Procedura aperta
(art.60 Dlgs 50/2016) per
Autorizzazione Procedura
l'appalto del servizio di vigilanza
aperta per l'appalto del servizio e portierato dei centri ENEA di
di vigilanza e portierato;
Sede Legale (Roma), Frascati e
nomina della Commissione
Santa Teresa
14/10/2016
Indizione gara a procedura
Autorizzazione Procedura
aperta (art. 60 Dlgs 60/2016) per
aperta per l'affidamento del
l'appalto del servizio di
servizio di trasporto del
trasporto del personale inizio e
personale inzio e fine lavoro;
fine lavoro per il C.R. ENEA
nomina della Commissione
Frascati
14/10/2016

Nomina Commissione di gara
per RDO sul MEPA per il servizio
di rassegna stampa, rassegna
audio video, monitoraggio web
e software delle agenzie di
stampa su un'unica piattaforma

Delibera Cda ENEA n.447/CA Rev. 1 del 22/12/1998; Disposizione
commissariale n. 76/2011/COMM del 21/02/2011; disposizione
commissariale n. 579/2013/COMM; Disposizione commissariale n.
€ 15.578 225/2015/COMM del 14/05/2015

18/10/2016

Disposizione Presidenziale n. 96/2016/PRES del 20/07/2016; allegati
€ 2.040.271,88 alla disposizione

Disposizione Presidenziale n. 48/2016/PRES del 24/05/2016; allegati
€ 652.625 alla disposizione

Disposizione n. 124/2016/PRES del 02/08/2016; Disposizione n.
137/2016/PRES del 14/09/2016

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

Disposizione n. 174/2016/PRES

Autorizzazione alle spese
necessarie per la partecipazione
spese necessarie per la
di personale alla Campagna
partecipazione del personale
Antartica Estiva 2016/2017 e a
alla Campagna; nomina
quella invernale 2017
Responsabile del procedimento nell'ambito del PNRA
18/10/2016
Iscrizione all'anagrafe delle
Aziende agricole dell'Emilia
Romagna al fine della
partecipazione ENEA SSPT al
Bando di misura PSR 2014 2020
della Regione Emilia Romagna
proroga congedo del
dipendente
proroga congedo del
dipendente

Iscrizione all'anagrafe delle
Aziende agricole dell'Emilia
Romagna al fine della
partecipazione ENEA SSPT al
Bando di misura PSR 2014 2020
della Regione Emilia Romagna
proroga congedo presso PLDA
Italia Srl
proroga congedo presso PLDA
ITALIA Srl

Disposizione n. 182/2016/PRES

assegnazione personale al
PNRA
Nomina componenti ENEA nel
comitato di Indirizzo del
Protocollo d'Intesa tra ENEA e
Green Cross Italia

Partecipazione del personale
ENEA alla XXXII Campagna
Antartica estiva 2016/2017 e
relativa assegnazione al PNRA
Nomina componenti ENEA nel
comitato di Indirizzo del
Protocollo d'Intesa tra ENEA e
Green Cross Italia

Disposizione n. 183/2016/PRES

Revoca parziale Disposizione n.
23/2016/PRES Applicazione del Revoca parziale Disposizione n.
telelavoro -anno 2016 con
23/2016/PRES Applicazione del
riguardo ad un dipendente
telelavoro -anno 2016

Disposizione n. 184/2016/PRES

comando del dipendente
presso il ministero
dell'Ambiente; revoca
Disposizione n. 68/2016/COMM
del 24/03/2016

Disposizione n. 185/2016/PRES

Proroga organismo
Indipendente di valutazione
dell'ENEA per un anno; nomina Proroga organismo
del Responsabile del
Indipendente di valutazione
Procedimento
dell'ENEA

Disposizione n. 178/2016/PRES
Disposizione n. 179/2016/PRES
Disposizione n. 180/2016/PRES

Disposizione n. 181/2016/PRES

Circolare UCP n. 294/2015 Disposizione commissariale n.
€ 6.674.000 328/2015/COMM; disposizione n. 90/2016/PRES del 14/07/2016

20/10/2016

nota prot.ENEA/2016/45157/SSPT del 28/09/2016

20/10/2016

art. 5 CCNI 2006-2009

24/10/2016

art. 5 CCNI 2006-2009

24/10/2016

circolare UCP n. 294/2015 Disposizione commissariale n.
328/2015/COMM; prot. MIURn. 811/RIC del 29/10/2015; Disposizione
n. 90/2016/PRES del 14/07/2016

26/10/2016

Delibera CdA ENEA n. 52/2016/CA del 22/09/2016

26/10/2016

Disposizione commissariale n. 608/2013 del 02/12/2013; Circolare n.
10/PER del 13/10/2015; Disposizione n. 23/2016/PRES del 29/04/2016;
prot.ENEA/2016/0020287/PER ROG del 29/04/2016;
prot.ENEA/2016/43595/SSPT MET CLIM del 21/09/2016

comando presso Ministero
dell'ambiente Revoca della
Disposizione commissariale n.
68/2016/COMM del 24/03/2016 26/10/2016

Disposizione commissariale n. 68/2016/COMM del 24/03/2016; lettera
del 28/09/2016 e del 26/09/2016 del Ministero

27/10/2016

Disposizione commissariale n. 540/2013/COMM del 28/10/2013;
Disposizione commissariale n. 220/2014/COMM del 13/05/2014; nota
circolare Funzione Pubblica prot. 37249 del 14/07/2016

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

Disposizione n. 186/2016/PRES

partecipazione ENEA allo
svolgimento delle attività
previste dai progetti; nomina
dei Responsabili scientifici,
nonché referenti delle attività
per conto ENEA

Autorizzazione allo svolgimento
delle attività relative a n. 3
Progetti di Network of
Infrastructures nell'ambito delle
KIC added value Activity (KAVA)
EIT Raw Materials per
l'annualità 2016: SSICC;
NONOGREAT; NOI LIGHT METAL
MATERIALS
27/10/2016

Disposizione n. 193/2016/PRES

revoca incarichi di Esperto
qualificato conferiti dall'Organo
di Vertice ENEA a far data dal
01/11/2016; conferimento
dell'incarico a decorrere dal
Incarichi di Esperto Qualificato
01/07/2015 senza indennità
dell'ENEA
Nomina Componenti ENEA nel
Comitato di indirizzo del
nomina componenti ENEA del Protocollo d'Intesa tra ENEA e
Comitato di Indirizzo
FOCSIV

Disposizione n. 195/2016/PRES

Revoca parziale Disposizione n. Revoca parziale Disposizione n.
23/2016/PRES Applicazione del 23/2016/PRES Applicazione del
telelavoro -anno 2016
telelavoro -anno 2016

Disposizione n. 187/2016/PRES

Disposizione n. 196/2016/PRES

corresponsione dell'indenità ai
Responsabili delle strutture
tecniche e scientifiche di
Indennità di direzione di
particolare rilievo
strutture di particolare rilievo

€ 10.688,00 Disposizione commissariale n. 421/2015/COMM del 03/08/2015

28/10/2016

prot. ENEA/2016/43955/IRP del 22/09/2016; Circolare 3/PRES del
19/05/2016; Disposizione commissariale n. 468/2012/COMM del
24/09/2012; Disposizione commissariale dalla n. 315/2015/COMM alla
327/2015/COMM tutte del 25/06/2015, n. 422/2015/COMM del
03/08/2015; n. 450/2015/COMM del 17/09/2015, n. 482/2015/COMM
del 29/10/2015, n. 559/2015/COMM del 15/12/2015 n.
571/2015/COMM del 18/12/2015; Disposizione PResidenziale n.
7/2016/PRES del 07/04/2016; Disposizione commissariale n.
345/2015/COMM del 03/07/2015; prot. ENEA/2016/44300/PER ROS
del 23/09/2016

03/11/2016

Delibera n. 27/2016/CA del 30/06/2016

03/11/2016

Disposizione n. 23/2016/PRES del 29/04/2016

03/11/2016

Disposizione commissariale dalla n. 315/2015/COMM alla
327/2015/COMM tutte del 25/06/2015, n. 422/2015/COMM del
03/08/2015; n. 450/2015/COMM del 17/09/2015, n. 482/2015/COMM
del 29/10/2015, n. 559/2015/COMM del 15/12/2015 n.
571/2015/COMM del 18/12/2015; Disposizione Presidenziale n.
7/2016/PRES del 07/04/2016; Disposizione presidenziale n,
74/2016/PRES del 27/06/2016; comunicazione Dipartimento Funzione
Pubblica prot. n. 46932 del MInistero dell'Economia e delle FinanzeRagioneria Generale dello Stato prot. n. 69651

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

03/11/2016

03/11/2016

comunicazione Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 46932 del
MInistero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello
Stato prot. n. 69651

Disposizione n. 197/2016/PRES

corresponsione dell'indenità
per incarichi di direzione di
strutture tecniche e scientifiche
e di progetti di ricerca

Disposizione n. 198/2016/PRES

corresponsione al personale
inquadrato ai livelli I,II,III
l'indennità per oneri specifici

Disposizione n. 199/2016/PRES

corresponsione al personale
appartenente ai liv. IV-VIII
'indennità di ente mensile

indennità di ente mensile

03/11/2016

Disposizione n. 200/2016/PRES

assegnazione l'indennità di
responsabilità professionale

indennità di responsabilità
professionale

03/11/2016

comunicazione Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 46932 del
MInistero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello
Stato prot. n. 69651
comunicazione Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 46932 del
MInistero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello
Stato prot. n. 69651

Disposizione n. 201/2016/PRES

erogazione ai ricercatori e
tecnologi (liv.I,II,III)
dell'indennità oneri specifici
una tanutm

Produttività individuale per i
ricercatori e i tecnologi dei livelli
I,II,III
03/11/2016

comunicazione Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 46932 del
MInistero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello
Stato prot. n. 69651; Disposizione nn. 196-197-198/PRES tutte del
03/11/2016; Disposizione n. 176/2016/PRES del 18/10/2016

riduzione del capitale sociale
Nomina membri ENEA nel
comitato di Gestione
Convenzione ENEA ICTP

Riduzione del capitale sociale
consortile a responsabilità
limitata ICAS Scrl
Nomina membri ENEA nel
comitato di Gestione
Convenzione ENEA ICTP

Disposizione n. 202/2016/PRES

Disposizione n. 204/2016/PRES

Indennità per incarichi di
direzione di strutture tecniche e
scientifiche e di progetti di
ricerca

Disposizione commissariale dalla n. 315/2015/COMM alla
327/2015/COMM tutte del 25/06/2015, n. 422/2015/COMM del
03/08/2015; n. 450/2015/COMM del 17/09/2015, n. 482/2015/COMM
del 29/10/2015, n. 559/2015/COMM del 15/12/2015 n.
571/2015/COMM del 18/12/2015; Disposizione Presidenziale n.
7/2016/PRES del 07/04/2016; Disposizione commissariale n,
345/2015/COMM del 03/07/2015;comunicazione Dipartimento
Funzione Pubblica prot. n. 46932 del MInistero dell'Economia e delle
Finanze- Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 69651;
prot,.ENEA/2016/49233-49235-49236-49237-49238-49240/PER tutte
del 17/10/2016; prot. ENEA/2016/52219/PER del 02/11/2016; prot.
ENEA/2016/49995/IRP del 20/10/2016; ENEA/2016/50435/UTEE;
ENEA/2016/50189/COM del 21/10/2016; ENEA/2016/50470/IRP
entrambe del 24/10/2016; ENEA/2016/50944/SSPT e
ENEA/2016/50986/DTE entrambe del 25/10/2016;
ENEA/2016/51353/FSN ed ENEA/2016/51326/COM entrambe del
27/10/2016; Prot.ENEA/2016/52480-52462-52468-52471-5247452477/PER ROS tutte del 03/11/2016

Indennità per oneri specifici

04/11/2016

nota prot. ENEA/2016/51724/UVER RAS

04/11/2016

delibera CdA n. 53/2016/CA del 22/09/2016

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

Disposizione n. 209/2016/PRES

nomina del Responsabile del
Procedimento; nomina della
Commissione

Nomina Commissione Idoneità
Assunzione operatori di
amministrazione ai sensi della
L.68/99 e contestuale nomina
del Responsabile del
procedimento

14/11/2016

Doc. ENEA (96)205/CA; Doc.CA n.57 del 22/09/2016;riunione del Cda
201 e 224 del 11/06/1998 e del 04/02/1999

Disposizione n. 210/2016/PRES

Procedura aperta per la
fornitura all'ENEA di
abbonamenti a pubblicazioni
periodiche nazionali ed estere,
per il 2017,2018,2019-Nomina
Nomina del Responsabile Unico del Responsabile Unico del
del Procedimento
Procedimento

14/11/2016

allegati alla disposizione

16/11/2016

Disposizione n.14/2016/COMM del 02/02/2016; prot.
ENEA/2016/44568/FSN UTG del 26/09/2016

16/11/2016

Disposizione commissariale n. 351/2015/COMM del 06/07/2015;
lettera prot. ENEA/2016/40732/PER ROG del 05/09/2016;
Comunicazione del 31/08/2016; Comunicazione del 17/10/2016;
Comunicazione MIPAAF prot.n. 13646 del 18/10/2016;
prot.ENEA/2016/48384/PER del 12/10/2016

21/11/2016

Determinazione n. 4 del 07/07/2011 AVCP; circolare commissariale n.
83 del 05/02/2013

23/11/2016

Disposizione commmisariale n. 27/2015/COMM del 5/02/2015;
Disposizione commmisariale n. 209/2015/COMM del
05/05/2015;Disposizione commmisariale n. 315/2015/COMM del
25/06/2015; prot, ENEA/2015/19685/UCP PGO del 31/03/2015

Disposizione n. 212/2016/PRES

Disposizione n. 213/2016/PRES

Nomina del RUP per la fornitura
di azoto, ossigeno e anidride
revoca Disposizione
carbonica liquidi, gas tecnici in
n.14/2016/COMM del
bombole e relativi servizi
02/02/2016; nomina del nuovo aggiuntivi per i laboratori del
RUP
Dipartimento FSN
messa in posizione di fuori
ruolo del dipendente presso il
Ministero delle Politiche
Fuori ruolo dipendente presso il
agricole; revoca dal 30/08/2016 Ministero delle politiche
della Disposizione
agricole-Revoca Disposizione
commissariale n.
commissariale n.
351/2015/COMM del
351/2015/COMM del
06/07/2015
06/07/2015

approvazione del Disciplinare

Approvazione del disciplinare
per la gestione delle spese
economali dell'ENEA

Disposizione n. 218/2016/PRES

nomina Responsabile

Attribuzione incarico di
Responsabile del Laboratorio
Tecnologie dei Materiali Faenza
(SSPT PROMAS TEMAF)

Disposizione n. 221/2016/PRES

Approvazione degli indirizzi di
programmazione per l'anno
2017 e il triennio 2017-2019 e
prima assegnazione delle
risorse

Approvazione degli indirizzi di
programmazione per l'anno
2017 e il triennio 2017-2019 e
prima assegnazione delle risorse 24/12/2016

Disposizione n. 215/2016/PRES

Delibera 49/2016/CA del 28/09/2016; Disposizioni Commissariali nn.
315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327/2015/COMM
tutte del 25/06/2015

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

approvazione dei progetti di
telelavoro per il periodo
1/12/2016 30/11/2017

Applicazione del telelavoro
(1/12/2016-30/11/2017)

corresponsione indennità
Congedo presso il Royal
Netherlands Meteorological
Institute
proroga congedo del
dipendente

Indennità per incarichi di
direzione di progetti di ricerca
afferenti il Dipartimento Fusione
e Tecnologie per la sicurezza
Nucleare (FSN)
29/11/2016
congedo presso il Royal
Netherlands Meteorological
Institute
29/11/2016
proroga congedo presso il Joint
research Centre
29/11/2016

Disposizione n. 229/2016/PRES

sostituzione del responsabile
scientifico

Sostituzione del Responsabile
Scientifico per il progetto
EERASE2 EUROPEAN ENERGY
RESEARCH ALLIANCE
SECRETARIAT 2 a valere sul
programma comunitario 7th
Framework Programme Call for
Proposals FP7 Energy 2013

29/11/2016

Disposizione n. 230/2016/PRES

Abbonamento alle banche dati
giuridiche Sistema Leggi d'Italia
Nomina del responsabile Unico Nomina del responsabile Unico
del Procedimento e
del Procedimento e
autorizzazione all'espletamento autorizzazione all'espletamento
della procedura
della procedura

30/11/2016

€ 8.000,00 allegati alla disposizione

Disposizione n. 231/2016/PRES

Nomina del responsabile Unico
del Procedimento e
autorizzazione all'espletamento
della procedura

Abbonamento alle Norme UNI
Nomina del responsabile Unico
del Procedimento e
autorizzazione all'espletamento
della procedura

30/11/2016

€ 5.856,00 allegati alla disposizione

Disposizione n. 232/2016/PRES

Applicazione del telelavoro
(1/12/2016Approvazione di un progetto di 30/11/2017)Approvazione di un
telelavoro
progetto

Disposizione n. 223/2016/PRES

Disposizione n. 225/2016/PRES

Disposizione n. 227/2016/PRES
Disposizione n. 228/2016/PRES

24/12/2016

30/11/2016

Disposizione commissariale n. 608/2013/COMM del 02/12/2013;
Circolare n. 61/PRE del 27/10/2016

Disposizione n. 197/2016/PRES; comunicazione prot.
ENEA/2016/57515/PER del 25/11/2016; comunicazione prot.
ENEA/2016/57627/FSN del 25/11/2016

art. 5 CCNI 2006-2009
art. 5 CCNI 2006-2009

Disposizione commissariale n. 130/2014/COMM del 31/03/2014

Circolare n. 61/PER del 27/10/2016; Disposizione n. 223/2016/PRES del
24/11/2016; prot. ENEA/2016/52491/DTE FSN FOSG del 03/11/2016;
prot. ENEA/2016/58279/DTE FSN del 29/11/2016; Disposizione
commissariale n. 608/2013/COMM del 02/12/2013

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

Disposizione n. 233/2016/PRES

nomina del Responsabile del
Procedimento

Nomina del Responsabile Unico
del Procedimento per la
gestione dei rifiuti speciali
pericolosi e non e per i servizi
ecologici del Centro Ricerche
della Casaccia e della Sede
Legale

30/11/2016

allegati alla disposizione

