
  
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture 

Struttura  di Particolare Rilievo  
“Biblioteca” 

 
 
Provvedimento n. 3/2016 

 
 

Oggetto: approvazione graduatoria, nomina del vincitore. Bando di selezione Biblioteca Centrale n. 
01/2015 prot. n. 0060161 del 10/09/2015 

 
IL RESPONSABILE  

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

 
VISTO Decreto Legislativo 3 giugno 2004 n.127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del  

Presidente n. 000018 in data 10 marzo 2011, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito 
del MIUR con Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in 
vigore il 1 maggio 2011; 

 
VISTO il Disciplinare per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato” 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2005 - delibera n. 162/2005 - 
verb. 25; 

 
VISTO il proprio provvedimento n. 0060161 in data 10/09/2015, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 73 del 22/09/2015 mediante il quale è stata 
bandita una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione, ai sensi dell’art dell’art. 10, 
comma 3, lettera b) del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato”, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 Ottobre 
1996, di n. 1 unità di personale a tempo determinato con profilo professionale di 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello VI, a tempo parziale (60%), presso la 
Biblioteca Centrale della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. n.0014282 del 02/03/2016 mediante il quale è stata nominata 

la commissione esaminatrice della selezione suindicata; 
 
VISTO l’art.6 del bando mediante il quale è stata nominata Responsabile del Procedimento 

concorsuale in argomento la dott.ssa Emanuela Cilione, Tecnologo, III livello; 
 
VISTI i n. 13 verbali della Commissine Esaminatrice; 
 
 
 



  
VISTA la lettera del Responsabile del procedimento concorsuale prot. n. 0052143 del 28/07/2016 

mediante la quale è stata accertata la regolarità formale della procedura selettiva; 
 
PRESO atto della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
ACCERTATA  la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito dei finanziamenti derivanti 
dal Progetto STDL (Science Technology Digital Library) - Provvedimento DG prot. 0011024 del 
18/02/2015 - Variazione n 8538 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla pocedura selettiva di cui alle premesse 
come di seguito formulata: 
 

Candidato  Punteggio finale 
SANTORSA Sara 80,00 
SCHIAVONE  Antonio Giovanni 78,80 
MARTORELLI Donato 76,00 
MASSENZI Roberto 75,40 
GALEAZZI Marco 73,00 
VITTORIOSO Antonio 72,80 
FRUSCOLONI  Stefano 71,00 
MARINO Francesco 70,45 
TOZZI Francesco 67,20 
MANISCALCO Annalisa 66,40 
CARRATTA Nicola 65,20 
DE ROSE Alessandra 64,37 
ADINOLFI Lorenzo 63,70 
DI BLASI Marco 63,40 

 
  

Art. 2 
La sig.ra Sara SANTORSA è dichiarata vincitrice della selezione citata nelle premesse del presente 
provvedimento 

Art. 3 
L’assunzione del vincitore potrà avvenire sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia 

 
Art.4 

Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina web del sito del CNR 
http://www.urp.cnr.it come previsto dall’art. 9 del bando di selezione 
 
                                                                                                          Alberto De Rosa 
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