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COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI 
COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA - QUARTO LIVELLO, 
PRESSO L’EX ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA SEDE DI 
LAVORO PALERMO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ROMA  

 
IL VICE PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche” di seguito “Decreto di riordino” e, in particolare i richiami contenuti al Decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario n. 1956844 in data 9 luglio 2004 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 65 del 17 agosto 
2004, mediante il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di Collaboratore tecnico degli 
Enti di Ricerca - quarto livello – presso l’ex Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica – 
Roma - Sede di lavoro di Palermo del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato adottato in applicazione della normativa 
conseguente il precedente provvedimento di riordino del CNR decreto legislativo n.19/1999 ( D.P. 
CNR n.15450 del 14 gennaio 2000 “Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai 
diversi livelli del personale …… del Consiglio Nazionale delle Ricerche”), in quanto non ancora 
adottati alla data i regolamenti previsti dal decreto di riordino; 

CONSIDERATO che lo specifico procedimento relativo alla definizione delle commissioni è 
previsto dal richiamato regolamento del 14 gennaio 2000 che nel dettare disposizioni in materia di 
reclutamento del personale dei livelli da IV a X rimanda al decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni;  

CONSIDERATE le indicazioni espresse dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 28 
luglio e del 3 novembre 2004 rivolte a rendere coerenti i processi di reclutamento in atto, banditi 
sulla base dei precedenti assetti organizzativi e regolamentari, con le esigenze programmatiche e 
progettuali della nuova organizzazione dell’Ente conseguente all’attuazione del decreto di riordino; 

VISTI i Regolamenti di “Organizzazione e funzionamento” e del “Personale” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche emanati con i decreti del Presidente prot. nn. 25033 e 25035 in data 4 
maggio 2005, e pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

 



 
 
CONSIDERATO che i regolamenti di attuazione del Decreto di riordino sono entrati in vigore il 1° 
giugno 2005 e considerato altresì che l’articolo 30 del Regolamento del personale ha espressamente 
abrogato il richiamato DPCNR n.15450 del 14 gennaio 2000, regolamento di disciplina delle 
procedure di selezione ai diversi livelli del personale; 

VISTE le procedure di reclutamento del personale adottate dal Consiglio di Amministrazione con 
la delibera n. 61 dell’11 maggio 2005 in conformità con le disposizioni del Regolamento del 
personale; 

VISTO il decreto del Presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno 2005 “Attuazione degli artt. 5 e 11 
del Regolamento del Personale”, come integrato con decreto del Presidente n. 66 prot. 2240 in data 
12 ottobre 2005; 

VISTO l’art. 1 dell’allegato B della delibera n. 61 del Consiglio d’Amministrazione in data 11 
maggio 2005 relativo ai criteri generali per le procedure di reclutamento del personale dal IV al IX 
livello a tempo indeterminato; 

VISTA la necessità, oltre che per considerazioni sostanziali sul piano dell’efficienza ed efficacia, 
anche per il rispetto dei vincoli normativi, di conformare le successive autonome sequenze 
procedimentali, ancora da percorrere, alle nuove disposizioni emanate in attuazione del decreto di 
riordino del CNR; 

VISTO il Piano triennale di attività 2005-2007 deliberato dal Consiglio di amministrazione il 27 
luglio 2005 (del. n.107/2005) e approvato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, con lettera prot. n.710 del 4 agosto 2005 ed il Piano triennale di attività 2006-2008 
deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 8 marzo 2006; 

CONSIDERATO che i Piani triennali di attività stabiliscono tra l’altro il fabbisogno di personale 
correlando le risorse umane al riassetto organizzativo e programmatico dell’Ente e incorporando le 
risultanze delle relative valutazioni; 

VISTE le risultanze della Pianificazione operativa 2006 recentemente completata che ha 
confermato la necessità di acquisire le professionalità previste dal bando a suo tempo definite in 
coerenza con le previsioni del Piano preliminare delle attività del CNR per il 2004, con indicazioni 
relative al triennio 2004-2006”; 

ESAMINATE le proposte di esperti formulate dal Direttore del Dipartimento competente per la 
materia relativamente alla costituzione della Commissione esaminatrice; 

RITENUTA l’esigenza di perseguire una piena applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 
165/2001 in merito alle “Pari opportunità” di cui all’art. 57 c.1° lettera a); 

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della commissione  
 
 

d e c r e t a 



 
 
 
Art. 1 - La Commissione del concorso di cui alle premesse del presente provvedimento é così 
costituita:  
 
Presidente   

Dr. GIARRUSSO Salvatore  Ricercatore INAF – Istituto Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica Via Ugo La Malfa, 153 - 90146 Palermo 

Componenti   

Dr. LA ROSA Giovanni  Ricercatore INAF - Istituto Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica Via Ugo La Malfa, 153 90146 Palermo 
 

Sig.ra RUBINI Alda  CTER IV livello INAF - Istituto Astrofisica Spaziale e 
Fisica Cosmica Via del Fosso del Cavaliere, 100 - Area di 
Ricerca Tor Vergata 2 - 00133 Roma 

Supplenti   

Dr.ssa MACCARONE Maria Concetta  Primo Ricercatore INAF - Istituto Astrofisica Spaziale e 
Fisica Cosmica Via Ugo La Malfa, 153 - 90146 Palermo 
 

Dr. CUSUMANO Giancarlo  Ricercatore INAF - Istituto Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica Via Ugo La Malfa, 153 90146 Palermo 

 
 
Art. 2 - Il segretario della commissione verrà nominato con successivo provvedimento del 
Dirigente dell’Ufficio concorsi e borse di studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione 
delle Risorse del CNR ed individuato, preferibilmente, tra i dipendenti in servizio presso la struttura 
sede d’esame. 
 
 
Art. 3 - Il responsabile del procedimento provvederà a comunicare ai candidati la sede di esame. 
 
 
Art. 4 - Il presente decreto viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito Internet: 
www.urp.cnr.it. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. 
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