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Onorevoli Senatori. —  Omissis.

Con l’articolo 3 si consente al CNEN di 
operare un decentramento am ministrativo, 
subordinato a rigide condizioni, anche nei 
confronti di unità operative e singoli servizi

allo scopo di dotarli dell’autonomia indispen
sabile per la efficiente attuazione dei propri 
fini.

Sarà compito della Commissione direttiva 
dell'Ente provvedere all’adeguamento degli 
articoli 13 e 18 del Regolamento am m inistra
tivo al disposto del suddetto articolo 3.

N. B. - È riportata la relazione governativa a ll’articolo stralciato dal disegno di legge n. 962.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico (*)

I comma quinto e sesto dell’articolo 6 
della legge 11 agosto 1960, n. 933, sono so
stituiti dai seguenti:

« La Commissione delibera:
a) sul bilancio preventivo, sugli even

tuali provvedimenti di variazione e sul b i
lancio consuntivo;

b) sui program m i particolareggiati di 
attività, redatti in base alle direttive del Co
m itato dei m inistri;

c) sulle assunzioni e licenziamenti del 
personale direttivo;

d) sulle convenzioni e contratti anche 
con enti nazionali e stranieri.

La Commissione si pronuncia su ogni altro 
affare che le venga proposto dal Presidente 
e può delegare il potere di concludere con
tra tti e convenzioni nei seguenti limiti:

al Presidente ed al Vice Presidente fino 
all'am m ontare di lire 50 milioni;

al Segretario generale fino all’ammon
tare di lire 10 milioni;

ai Funzionari direttivi, ai D irettori di 
Centri ed ai Capi progetto di contratti di ri
cerche, fino all’am m ontare di lire 5 milioni; 
allo scopo di assicurare nei limiti delle as
segnazioni di bilancio e dei program m i ap
provati, nel rispetto delle m odalità stabilite 
nel regolamento am m inistrativo dell’Ente, 
il necessario decentramento am ministrativo, 
da effettuarsi a seguito di deliberazione della 
Commissione direttiva, anche nei confronti 
di unità operative e di singoli servizi ».

(*) Già articolo 3 del disegno di legge n. 962.


