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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

OGGETTO: Nomina della Commissione esaminatrice - Bando di selezione Ufficio Concorsi e 

Borse di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 380.2 TEC 

 

 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 avente ad oggetto “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 avente ad oggetto “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti 

Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi e s.m.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 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. e in particolare l’art. 35 bis, inserito dall’art. l, 

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 lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 

di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 

luglio 2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018; 
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VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 

2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del 

MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 

2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente  prot.  n. 

0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed entrato in vigore in data 1 giugno 2005; 

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 emanato dall’Ufficio l’Ufficio Concorsi e Borse di Studio, n. 380.2 TEC, di 

selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8, del “Disciplinare concernente le assunzioni di 

personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del 

D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo 

livello III, presso l’Ufficio Concorsi e Borse di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui 

avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 62, 

del 7 agosto 2018;  

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle candidature sono spirati il 6  

s e t t e m b r e  2 0 1 8 ;  

RILEVATA l’esigenza di procedere di conseguenza alla nomina della Commissione esaminatrice; 

VISTA la Circolare del Direttore Generale n. 11/2013, prot. AMMCNT-CNR n. 0017433 del 25 

marzo 2013 con la quale, nelle more dell’emanazione di un nuovo disciplinare, sono state diramate 

nuove modalità operative di nomina delle Commissioni esaminatrici per le selezioni di personale 

con contratto di lavoro a tempo determinato a valere sui fondi ordinari di bilancio dell’ente (FOE) e 

sui fondi esterni a gestione centralizzata (c.d. Fondo conto terzi); 

VISTA la proposta del Direttore Generale in merito ai componenti della Commissione esaminatrice 

in questione 

 

DISPONE 

 

 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando di selezione in premessa è  c o s ì  
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c o s t i t u i t a :  

Presidente: Dott. Vincenzo Rafti 

Dirigente Amministrativo in quiescenza dell’Istituto Superiore 

di Sanità. 

Componenti: Avv. Paolo Capitelli 

Tecnologo III livello, in servizio presso l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari , Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 

 

Avv. Barbara Del Vecchio 

Tecnologo III livello, in servizio presso l’Ufficio Attività 

Stragiudiziale e Contratti di Lavoro, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 

 

Segretario: Sig.ra Eleonora Taliani 

 Collaboratore di Amministrazione V livello, in servizio presso 

l’Ufficio Concorsi e Borse di Studio, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 

 

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del CNR: www.urp.cnr.it e nella procedura 

selezioni online del CNR. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE a.i 

http://www.urp.cnr.it/
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