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Oggetto: nomina del Presidente e del suo supplente della commissione esaminatrice del concorso 
pubblico per titoli ed esami, a tre posti di Dirigente di II fascia a tempo indeterminato presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa – bando 364.188  
 

IL PRESIDENTE 
 
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 CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 
0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015;  
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015, entrato in 
vigore il 1° giugno 2015; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, concernente “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 decreto del Presidente del CNR prot. n. 0082094 in data 30 dicembre 2013, mediante il 
quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami, a tre posti di Dirigente di II fascia a 
tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 103 in data 31 
dicembre 2013 – bando n. 364.188, in particolare l’art. 5; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 182 in data 9 ottobre 2014, avente ad 
oggetto la nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico predetto e del segretario; 
VISTO il decreto d’urgenza del Presidente del CNR n. 0088561 in data 2 dicembre 2014, mediante 
il quale è stata rettificata parzialmente la predetta delibera n. 182/2014; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 220/2014 in data 5 dicembre 2014 con la 
quale è stato ratificato il predetto decreto; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0004818 in data 26 gennaio 2015, mediante il  
quale al Dott. Amedeo Urbano sono state attribuite le funzioni di Presidente della commissione a 
seguito delle dimissioni del Dott. Giampiero Lo Presti;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35/2015 in data 26 febbraio 2015, mediante 
la quale è stata deliberata la nomina del supplente del Presidente, di un componente e del suo 
supplente nelle persone, rispettivamente della Dott.ssa Paola Roja, del Prof. Paolo Carnevale e della 
Prof.ssa Elda Turco Bulgherini, a seguito delle dimissioni di un componente Dott.ssa Alessandra 
Sanguigni e di quelle del 1° e 2° supplente della stessa Dott. Alberto Rigoni e Dott.ssa Carla 
Colelli; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137/2015 in data 23 luglio 2015, mediante 
la quale, a seguito delle dimissioni dell’Avv. Paola Nicastro, del Dott. Lorenzo Zoppoli del Dott. 
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Ugo Sessi, è stata rimodulata la composizione della commissione esaminatrice, con riduzione del 
numero dei componenti da cinque a tre; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0054020 in data 31 luglio 2015, di nomina della 
commissione rimodulata ai sensi della predetta delibera; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 febbraio 2016, mediante 
la seguito delle dimissioni di un altro componente e dei suoi supplenti Prof. Paolo Carnevale, Elda 
Turco Bulgherini e Gianfranco D’Alessio, è stata deliberata la nomina di un componente e di un 
supplente, nelle persone del Prof. Carlo Conte e della Dott.ssa Anna Sirica; 
PRESO ATTO delle dimissioni del Presidente della commissione Dott. Amedeo Urbano, 
rassegnate in data 4 gennaio 2017, prot. n. 0000241 del 9 gennaio 2017, intervenute dopo 
l’espletamento delle prove scritte del concorso; 
PRESO ATTO delle dimissioni del supplente del Presidente Dott.ssa Paola Roja, rassegnate in 
data 13 febbraio 2017, prot. n. 0010145 del 15 febbrai 2017, 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2017 in data 22 febbraio 2017 di 
nomina dei sostituti; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Presidente della commissione e del 
relativo supplente,  

d e c r e t a 

Art. 1 - Il Prof. Massimo Stipo, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo – Dipartimento di 
Economia e Diritto – Sapienza Università di Roma - è nominato Presidente della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, a tre posti di Dirigente di II fascia a tempo 
indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Giuridico Amministrativa – 
bando 364.188. 
 
Art. 2 - La Prof.ssa Rita De Piero, già Magistrato del Tribunale Amministrativo Regionale del 
Friuli Venezia Giulia, è nominata supplente del Presidente. 
 
Art. 3 – La commissione esaminatrice risulta, pertanto, essere così composta: 
 
Prof. Massimo Stipo (Presidente) 
Prof.ssa Rita De Piero (supplente del Presidente) 
Prof. Carlo Conte (Componente) 
Dott.ssa Anna Sirica (supplente del Componente) 
Dott. Giuseppe Suppa  (Componente)    
Prof. Nicola Lupo (supplente del Componente) 
 
Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it e nel Sistema 
Selezioni Online. 

 
         IL PRESIDENTE 
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