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Approvazione graduatoria e nomina vincitore 
 

IL DIRETTORE 
 

 Visto il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente 
del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale, n. 124 del 30 maggio 2005 - Serie Generale); 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Visto il bando n. IEIIT-012-2017-TO, prot. 0002122 del 07/12/2017, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie Speciale, n. 60 del giorno 1 agosto 2014, mediante il 
quale è stata bandita una selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III, presso 
l'Istituto di Elettronica e Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del CNR, sede di 
TORINO; 

 Visto il proprio provvedimento prot. 0000222 del 09/02/2018 mediante il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della selezione su indicata; 

 Visto il provvedimento prot. 0000277 del 20/02/2018 mediante il quale il Responsabile del 
Procedimento ha accertato la regolarità formale degli atti della Commissione giudicatrice in 
argomento; 

 Preso atto della graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice; 
 Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito dei fondi messi a disposizione 

dell'IEIIT con le variazioni n.ro 34536 (accertamento) e 5358 del 08/11/2017 
 

DISPONE   

Art. 1 

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione pubblica per titoli e 
colloquio di cui al bando IEIIT-012-2017-TO per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, 
di una unità di personale presso l'Istituto di Elettronica e Ingegneria dell'Informazione e delle 
Telecomunicazioni, sede di TORINO: 
 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 
CHEMINOD Manuel 88,00/90 
VALENZA Fulvio 81,50/90 

 
L'ing. CHEMINOD Manuel è dichiarato vincitore della selezione summenzionata essendosi 
classificato al primo posto nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice 
citata nelle premesse 

Art. 2 

Sotto accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, l'ing. CHEMINOD Manuel viene 
assunto con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto di Elettronica e Ingegneria 
dell'Informazione e delle Telecomunicazioni, sede di TORINO. 
 

All'ing. CHEMINOD Manuel viene attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto 
collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e di 
sperimentazione sottoscritto in data 13 maggio 2009 e di seguito denominato CCNL, dal D.Lgs 
30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, corrispondente a quello previsto per il 
personale del CNR - III livello professionale, profilo Ricercatore. 

 

Il Direttore 
Ing. Riccardo Tascone 

 

I certificati delle firme digitali apposte, autenticati dal Direttore IEIIT, sono pubblicati sul sito http://www.ieiit.cnr.it/firma_digitale_IEIIT.php 
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