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RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  - SETTORE TECNOLOGICO 
“PROGETTAZIONE E O GESTIONE IMPIANTI STRUMENTAZIONI E SERVIZI” - N. 1 
POSTO PER L’ ISTITUTO DELLA COSTRUZIONE DI SAN GIULIANO MILANESE  SEDE DI 
BARI – CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI VENTIQUATTRO UNITA’ DI PERSONALE 
CON PROFILO DI TECNOLOGO - TERZO LIVELLO PROFESSIONALE, PRESSO ISTITUTI 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE OPERANTI NELLE AREE DEL 
MEZZOGIORNO 
 

IL 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. 1956845 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 ventiquattro unità di personale con profilo di Tecnologo - III livello 
professionale - presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del 
Mezzogiorno; 

VISTO il decreto del Presidente n. 1657 del 21 febbraio 2006, integrato con decreti n. 1758 del 21 
febbraio 2006 e  n. 1917 del 24 febbraio 2006, con il quale sono state nominate le commissioni 
esaminatrici relative ai predetti concorsi per ciascun settore tecnologico, ed in particolare la 
commissione per il settore tecnologico “Progettazione e o gestione impianti strumentazioni e 
servizi”; 

VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 del predetto decreto di nomina con i quali, rispettivamente, si è 
ridotto a quindici giorni il termine per eventuali istanze di ricusazione, al Presidente del CNR, nei 
confronti dei componenti delle commissioni, ed è stato stabilito il termine di quindici giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di nomina, quello entro il quale le commissioni 
devono insediarsi; 

VISTO il decreto del Presidente n.2983 del 24 aprile 2007  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 39 del 18 maggio 2007, con il quale sono stati riaperti i 
termini di presentazione delle domande al concorso di cui alle premesse per il codice settore BA101/1 
relativo a n. 1 posto di Tecnologo III livello per l’Istituto della Costruzione di San Giuliano Milanese 
sede di lavoro di Bari; 



 
 

  

 

 

RITENUTA la necessità di procedere alla ricostituzione della commissione esaminatrice, 
 

 
 

d e c r e t a 
 

Art. 1 
 

La commissione del concorso, per il settore tecnologico “Progettazione e/o gestione impianti, 
strumentazioni, servizi” n° 1 posto di Tecnologo terzo livello – cod. settore BA101/1 
 è così costituita: 
 
Presidente 
Ing MAIELLARO Nicola 
Dirigente di Ricerca CNR -  Istituto per le Tecnologie della costruzione Sez. di Bari 
 
Componente 
Dr. LOLLINI Roberto 
Tecnologo III livello CNR - Istituto per le Tecnologie della costruzione 
SAN GIULIANO MILANESE  (MI) 
 
Componente 
Prof.ssa MAGRINI Anna 
Professore Straordinario  - Dip. Ingegneria Idraulica ed Ambientale  
Università di Pavia 
PAVIA 
 
Supplente 
Dr. MERONI Italo 
Primo Ricercatore - Istituto per le Tecnologie della costruzione 
SAN GIULIANO MILANESE  (MI) 
 
Supplente 
Dr. CAVANNA Giovanni  
Tecnologo III livello - Istituto per le Tecnologie della costruzione 
SAN GIULIANO MILANESE  (MI) 

 
 

Art. 2 
 
Il segretario di ciascuna 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 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. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Fabio Pistella 
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