
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE, TRA I PRIMI IDONEI UTILI DELLE 
VIGENTI GRADUATORIE RELATIVE AL PROFILO DI FUNZIONARIO DI 
AMMINISTRAZIONE, DI TRE UNITA’ DI PERSONALE DA ASSUMERE MEDIANTE 
SCORRIMENTO DI GRADUATORIA, AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO 
DEL PERSONALE 2014-2016 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 
VISTA la deliberazione 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 deliberazione n. 183 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 9 
ottobre 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Attività del CNR per il triennio 2014-
2016 e conferito mandato al Presidente 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; 
 
VISTA la deliberazione n. 184 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 9 
ottobre 2014, con cui sono stati approvati i criteri per la ripartizione dei posti profilo ricercatore, 
tecnologo e tecnico amministrativo per il triennio 2014-2016 – Modifica e sostituzione degli allegati 
1 e 2 alla delibera n. 165 del 5 settembre 2014; 
 
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 0088978 del 2 dicembre 2014 di approvazione del Piano 
di Fabbisogno 2014-2016, trasmesso ai Ministeri vigilanti con nota prot. 89840 del 4 dicembre 2014; 
 
VISTE le autorizzazioni dei Ministeri competenti rese con note prot. n. 6576 del 30 gennaio 2015, 
prot. n. 11228 del 19 febbraio 2015 e prot. n. 22519 del 24 marzo 2015; 
 
CONSIDERATO che nel predetto Piano triennale di Fabbisogno, come autorizzato dai Ministeri 
vigilanti, è prevista l’assunzione di n. 3 funzionari di amministrazione, V livello professionale del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito nella Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, 
che sancisce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di assumere prioritariamente gli idonei 
delle proprie graduatorie secondo un criterio di equivalenza; 
 
PRESO ATTO che per il profilo di Funzionario di Amministrazione sono tuttora valide 10 
graduatorie di idonei con caratteristiche di equivalenza, tutte riferite al medesimo bando di 
concorso n. 364.115 (G.U. n. 50 del 24.6.2011), rettificato con provvedimento pubblicato sulla G.U. 
n. 60 del 29.7.2011, contrassegnate dai seguenti codici di riferimento: (BO95/1; CT17/1; CT57/1; 
LE115/1; MI12/1; MI21/1; PA18/1; RM117/1; RM78/1); 



 
 
 
VISTA l’autorizzazione del Direttore Generale prot. n. 0056317 del 12 agosto 2015 in calce alla 
relazione del Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di studio in pari data, concernente l’avvio di 
una procedura selettiva comparativa finalizzata all’individuazione, tra gli idonei delle graduatorie 
vigenti, dei beneficiari degli scorrimenti autorizzati in base al Piano Triennale di Fabbisogno 2014-
2016; 
 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 0056331 del 12 agosto 2015, a firma del Direttore Generale, 
reso pubblico in pari data sulla pagina del sito internet www.urp.cnr.it riservato ai soggetti in 
posizione di primo idoneo utile nelle graduatorie di cui al bando n. 364.115; 
 
VISTO il precedente decreto prot. n. 0081916 del 1° dicembre 2015 relativo alla nomina della 
suddetta Commissione;  
 
PRESO ATTO degli improrogabili impegni istituzionali del Presidente della Commissione, Dott. 
Alessandro Preti e di uno dei due Componenti della Commissione medesima, Dott. Roberto 
Tatarelli, i quali hanno richiesto la propria sostituzione; 
 
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dei predetti membri, al fine di poter garantire 
una celere conclusione della procedura in atto; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti della Commissione 
incaricata di selezionare, tra i potenziali aventi diritto, i beneficiari dei suddetti scorrimenti: 
 

D I S P O N E 
 
Art. 1 – La Commissione della selezione indicata nelle premesse è così costituita: 
 
Dott. Giambattista BRIGNONE 
(Presidente) 
 

Dirigente Amministrativo 
UAIG 

Dott. Pierpaolo ORRICO 
(Componente) 
 

Dirigente Tecnologo  
USG 

Dott.ssa Veronica GIULIANO 
(Componente e Segretario) 

Primo Tecnologo 
DTA 

 
Art. 2 -  Il presente provvedimento di nomina della Commissione è reso pubblico per via 
telematica sulla pagina del sito Internet: www.urp.cnr.it. 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
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