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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE

Bando di selezione Artl5 n.00112015 prot.n. 000045s del09l02l20l5

Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera b) del "Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determirmto", per
I'assunzione, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n' I unità di personale con profilo
professionale di Collaboratore di Amministrazione livello VII. presso l'Istituto sull'Inquinamento
Atmosferico del CNR - U.O.S. di Roma.

IL DIRETTORE

VISTO I' art. 9 del DPR 9 maggio 1994, n.487e successive modifrcazioní e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 200I, concernente "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive
modificazioni";
VISTO il Decreto Legislativo n.127 del 4 giugno2 003, recante" Riordino del Consiglio Nazionale
delle Ricerche";
VISTO il "Regolamento del Personale del CNR" emanato con decreto del Presidente del 4 maggio
2005, Prot. n. 25035;
VISTO il "Disciplinare per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato"
approvato dal Consiglio di Amministrazione in datag novembre2 005 - n. 16212005 - Verb. 25;
VISTO il decreto del Presidente del CNR n . 48 de|0610612006
VISTO il Bando di selezione Art. 15 n.00112015 prot.n. 0000458 del09l02l20l5;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0001046 del ISl03l20l5 mediante il quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice della selezione in argomento;
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice in data27l03l20l5 (verbale n. 1

vahúazione titoli e verbalq n. 2 colloquio) con le risultanze e relativa graduatoria di merito;
VISTO il proprio prowedimento prot. n. 0000135 del l9l0ll20l5, mediante il quale è stato
nominato il Responsabile del Procedimento della selezione in argomento;
VISTO il prowedimento prot. no 0001222 deI30l03l20l5 mediante il quale il Responsabile del
Procedimento ha accertato la regolarità.formale degli atti della suddetta Commissione esaminatrice
ed espletato quanto di sua competenza;

dispone

Art. I
E' approvata la seguente graduatoria di merito di cui al Bando di selezione citato nella premessa:

COGNOME

Marini

NOME

Laura

PUNTEGGIO

84t90

La candidataLaura Marini è dichiarata vincitrice della selezione sopracitata.
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Art.2

Previo accertamento dei requisiti per I'ammissione alf impiego la Sig.ra Laura Marini viene
assunta con contratto di lavoro a tempo determinato presso I'Istituto sull'hquinamento Atmosferico
del CNR - U.O.S. di Roma.

Alla Sig. Laura Marini verrà attribuito il trattamento economico previsto per il profilo
professionale di Collaboratore di Amministrazione livello VII" dal CCNL relativo al Personale del
Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione.
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