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Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8, del "Disciplinare concernente le assunzioni di personale 
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n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo di Tecnologo, III livello, presso l'Ufficio Comunicazione 
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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

 

UFFICIO COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E URP 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 

di assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i. ed in particolare l'art. 9; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 35 bis inserito dall’art. 1, 
comma 46, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici” e l’art. 57 “Pari 
opportunità”; 

 

VISTO il “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato” del CNR, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2005, in particolare 

l’art. 10, comma 5; 

 

VISTO il Bando di selezione emanato dall’Ufficio dello scrivente Comunicazione Informazione e URP n. 
380.0001/2016.TEC di cui all’oggetto; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. 80607 del 5 dicembre 2016 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice della selezione suindicata; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. n. 69585 in data 19 ottobre 2016, con il quale è stato nominato il 
Responsabile del Procedimento del bando di selezione in oggetto; 
 
VISTA la nota del succitato Responsabile, in data 28 marzo 2017, con la quale, ai sensi dell’art. 9 del 
Bando, viene trasmesso il titolo di preferenza presentato in pari data dalla candidata Annalisa D’ERRICO, 
classificatasi al 9° posto, ex aequo, con altri due candidati; 
 
VISTO il provvedimento del Responsabile del Procedimento prot n. 22412 in data 30 marzo 2017 
concernente la verifica della regolarità del procedimento da parte della Commissione esaminatrice; 

 
PRESO ATTO, pertanto, della regolarità della procedura concorsuale; 
 
 
 



 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando n. 
380.0001/2016.TEC - Ufficio Comunicazione Informazione e URP della Direzione Generale del CNR Sede 
di Roma: 

 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

FINALE 

 

  1°    BARTOLUCCI EDWARD 83,00  

  2°    TREROTOLA MANUELA 81,00  

  3°    GUIDI ANTONELLA 80,20  

  4°    ROMANO MASSIMO 78,00 precede per minore età 

  5°    MACIOCE FRANCESCA ROMANA 78,00  

  6°    MACAIONE IRENE 77,39  

  7°    CIANFARANI CHIARA 75,39  

  8°    SPANUOLO FRANCESCA 75,00  

  9°    DI BERARDO MARA 73,20  

10°    D’ERRICO ANNALISA 73,00 precede per figlio a carico 

11°    SCARPETTI FRANCESCO 73,00 precede per minore età 

12°    SALVIDIO CATERINA 73,00  

13°    SANSONE MARIA ANNA 72,00 precede per minore età 

14°    TALARICO MARILENA 72,00 precede per minore età 

15°    ESPOSITO ALESSANDRA 72,00  

16°    CALCAGNO SALVO 71,00 precede per minore età 

17°    PETRI MANUELE 71,00 precede per minore età 

18°    MAIDA MASSIMO 71,00  

19°    FERRI FABIO 70,02  

20°    FRANZO’ GAETANO 70,00 precede per minore età 

21°    PULVIRENTI TERESA 70,00  

22°    MARTORELLI ALINA 69,01  

23°    CAVARISCHIA ENRICO 69,00 precede per minore età 

24°    PULVIRENTI MYRIAM 69,00 precede per minore età 

25°    BALZERANI ALESSANDRO 69,00  

26°    MUSOLLINO PAOLA 64,74  

 

 

Art. 2 - Il sig. Edward BARTOLUCCI è nominato vincitore della selezione indicata nelle premesse del 

presente provvedimento. 

 

Art. 3 - Il predetto vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo di 

Tecnologo - III livello professionale. 

 

Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche: http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e su https://selezionionline.cnr.it. Di tale 

pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da 

tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative. 
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