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Bando n. 310.2.117/M 

 

 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 
 

ASSUNZIONE IDONEI: concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a 

tempo indeterminato di 12 unità di personale con profilo di collaboratore di amministrazione- VII 

livello professionale presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle Aree del 

Mezzogiorno (bando n. 310.2.117/M) 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 

della Legge 27 settembre 2007 n. 165”; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 

C.N.R. n. 24, prot. n. 0023646 del 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 il 

1° maggio 2015; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015 – prot. 0036411 – pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, 

entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

 

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 

Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il provvedimento del dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio n. 0093964 in data 

1 9 dicembre 2007, di approvazione delle graduatorie, suddivise per codice di riferimento, e nomina 

dei vincitori del pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato di 12 unità di personale con il profilo di Collaboratore di amministrazione–VII livello 

professionale presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle Aree del 

Mezzogiorno (bando n. 310.2.117/M) e in particolare la graduatoria riferita al codice PA14/1; 

VISTO il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 convertito nella legge 30 ottobre 2013 n. 125; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 in data 13 dicembre 2016 con la quale è 

stata approvata  l’assunzione di personale idoneo con il profilo di collaboratore di amministrazione; 

 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere; 

 

 

DISPONE 

 
 

ART.1 –  Il Sig. Giuseppe NAPOLI classificatosi al 2° posto della graduatoria – Codice settore 

PA14/1 - del concorso di cui al bando 310.2.117/M è assunto, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, al VII livello professionale profilo collaboratore di amministrazione ed è assegnato 

all’Istituto per lo studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN) – sede di Palermo; 

ART. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato telematicamente sulla pagina Web del sito internet 

www.urp.cnr.it.  

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE 
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