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Rif. Bando n° 364.114 
 

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
Oggetto: Assunzione mediante scorrimento di graduatorie di n. 3 idonei del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive n. 30 unità di 
personale con profilo di Tecnologo – III livello professionale presso Istituti/Strutture del CNR 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale n. 50 del 24/06/201. 
 

IL DELEGATO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA DCGRU 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 
CNR n. 18 del 10 marzo 2011 entrato in vigore il 1° maggio 2011; 
VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” 
emanato con decreto del Presidente prot. n. 25033 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 ed in particolare l’art. 66; 
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in 
particolare l’art. 2 comma 1 lettera b); 
VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125 ed in 
particolare l’art. 4, commi 3 lett. b) e 4; 
VISTA la delibera n. 31 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 febbraio 
2014, con cui è stato approvato il piano triennale di attività del CNR per il triennio 2014-2016, come 
integrato dal Provvedimento del Presidente n. 43 del 25 marzo 2014; 
VISTA la nota del Direttore f.f. della Direzione Centrale gestione delle Risorse Umane, n. reg. 
DCGRU 1704, del 6 ottobre 2014, concernente la proposta del nuovo piano di fabbisogno del 
personale per il triennio 2014-2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183, adottata nella seduta del 9 ottobre 2014, 
con la quale è stato approvato il nuovo Piano di Fabbisogno di personale 2014-2016; 
DATO ATTO che con la suddetta delibera è stato conferito al Presidente del CNR il mandato di 
“apportare eventuali modifiche ed integrazioni al piano di fabbisogno 2014-2016 necessarie sia a 
soddisfare specifiche e motivate richieste di carattere strategico avanzate dai Dipartimenti, sia a 
distinguere, nell’ambito dei posti da bandire, quanti di questi siano da soddisfare tramite scorrimento 
di idonei presenti nelle graduatorie di concorso vigenti”; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 142 del 2 dicembre 2014 (prot. n. 88978/2014) recante 
“Approvazione Piano di Fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 – Modifica al Piano 
Triennale di Attività 2014-2016 di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31/2014 del 
27 febbraio 2014”; 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 91749 trasmessa in data 15/12/2014, al Dipartimento 
della Funzione Pubblica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Istruzione, 
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dell’Università e della Ricerca, recante “Criteri adottati dal CNR per la verifica delle graduatorie 
esistenti”; 
VISTE le richieste di assunzione di personale mediante scorrimento di graduatorie ancora vigenti, 
avanzate dai Direttori di Dipartimento di concerto con i Direttori di Istituto, finalizzate alla copertura 
delle posizioni lavorative assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 9 
ottobre 2014; 
VISTE le note del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 6576 in data 30/1/2015, del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 11228 in data 19/02/2015 e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 22519 in data 24/3/2015, di approvazione del programma 
assunzionale 2014, nel quadro del piano triennale di fabbisogno del personale 2014-2016; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0044888 in data 09/06/2011 mediante il quale è 
stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di complessive 30 unità di personale, profilo Tecnologo – III livello professionale 
presso Istituti/Strutture del CNR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV 
Serie Speciale n. 50 del 24/06/2011; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0054979 in data 22/07/2011 di rettifica del bando e 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale n. 60, del 29/07/2011;  
VISTI i provvedimenti dirigenziali di approvazione delle graduatorie finali dei vincitori e degli idonei 
del concorso in epigrafe ed in particolare di quelle relative ai seguenti codici di riferimento: 
-Cod. Rif. RM507/1 –Settore Tecnologico: Organizzativo-Gestionale - Prov. n. 0066817 del 
05/11/2012 di approvazione della graduatoria e nomina di n. 1 vincitore; Prov. n. 0070139 del 
16/11/2012 di rettifica del provvedimento dirigenziale di accertamento regolarità del procedimento e 
approvazione graduatoria;  
-Cod. Rif. RM508/1 –Settore Tecnologico: Supporto alla Ricerca - Prov. n. 0049068 del 26/07/2012 
di approvazione della graduatoria e nomina di n. 1 vincitore; Prov. n. 0065617 del 30/10/2012 di 
assunzione di n. 1 idoneo del concorso;  
-Cod. Rif. PI74/1 –Settore Tecnologico: Supporto alla Ricerca - Prov. n. 0046359 del 17/07/2012 di 
approvazione della graduatoria e nomina di n. 1 vincitore; Provv. n. 0079896 del 28/12/2012 e n. 
0082143 del 31/12/2013 di assunzione di n. 2 idonei del concorso;  
 
VISTA l’autorizzazione n. 0022234 del 31/03/2015 resa congiuntamente dal Presidente e dal 
Direttore Generale del CNR in calce alla relazione dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio n. 
135/2015, concernente l’assunzione di complessive n. 30 unità di personale mediante utilizzo di 
graduatorie vigenti, di cui n. 3 posti da coprire mediante assunzione dei candidati in posizione di 
primo idoneo utile nelle classifiche relative al bando n. 364.114, identificate con i succitati codici di 
riferimento;  
RAVVISATA la necessità di provvedere, 
 

D I S P O N E 
 
di dare corso allo scorrimento delle graduatorie richiamate in premessa e, per l’effetto, di attribuire il 
profilo di Tecnologo -III livello professionale, ai sottoindicati concorrenti, ciascuno collocato in 
posizione di primo idoneo utile, con assegnazione alle sedi di lavoro di seguito specificate: 
 
BALDANZI Elisabetta 
Codice di Riferimento RM507/1 – Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia 
(DSFTM) 
Sede di lavoro: Istituto Nazionale di Ottica (INO) -Firenze 
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CIAMPI Mario 
Codice di Riferimento RM508/1 – Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i 
Trasporti (DIITET) 
Sede di lavoro: Istituto Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) –UOS Napoli 

 
STENTELLA LIBERATI Aldo 
Codice di Riferimento PI74/1 – Direzione Generale 
Sede di lavoro: SPR Reti e Sistemi informativi - Roma 
 
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica su pagina WEB del sito Internet del CNR 
www.urp.cnr.it  
 

 
IL DELEGATO 
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