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COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 8 COMMA 4 DEL CNNL 2002-2005 PER COMPLESSIVI 
DUECENTONOVANTANOVE POSTI PER LA PROGRESSIONE DI LIVELLO NEL 
PROFILO DI INQUADRAMENTO 
 

IL VICE PRESIDENTE 
 
VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171; 
 
VISTO l’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 0003970 del 7 aprile 2006, mediante il quale è stata bandita una 
procedura selettiva per complessivi cinquecentonovantatre posti per la progressione di livello nel 
profilo di inquadramento ai sensi dell’art. 54 del CCNL 1998-2001, previgente; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 0006489 del 3 luglio 2006, mediante il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 0004324 del 22 giugno 2007, mediante il quale sono stati 
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, con scadenza alla data del 10 
agosto 2007, ed apportate rettifiche per la partecipazione dei candidati alla predetta procedura di 
selezione, “ora” selezione per complessivi duecentonovantanove posti per la progressione di livello 
nel profilo di inquadramento ai sensi dell’art. 8 comma 4 del CCNL 2002-2005 relativo al personale 
del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione”; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla costituzione di una nuova commissione 
esaminatrice mista (amministrativa e tecnica), 
 

DECRETA 
 
Art. 1 La commissione esaminatrice nominata con decreto del Presidente del CNR n. 0006489 del 3 
luglio 2006 è dichiarata decaduta. 
 
Art. 2 La Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui alle premesse del presente 
provvedimento è così costituita: 
 
Presidente 
 

Giancarlo Schettini  Dirigente 2^ fascia – DCSGR – Ufficio stato giuridico e trattamento 
economico del personale – in comando c/o INAF 

 
 



 

Componenti 
 

Rinaldo Paciucci  Dirigente Tecnologo – DCSPI – Ufficio prevenzione e protezione 
 
Alfredo Liberatori  Dirigente di ricerca – Istituto di ricerca sulle acque 
 
Adriana Giannelli  Dirigente Tecnologo – DCSGR – Ufficio Data Manager 
 
Annalisa Morini  Ricercatore – Istituto per le tecnologie della costruzione 
 
Supplenti 
 

Giovanni Ghiglione  Ricercatore – Istituto di storia dell’Europa Mediterranea 
 
Maurizio Grechi  Funzionario di Amministrazione – DCSPI - Ufficio supporto alle 

partecipazioni societarie 
 
 
Art. 3 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. 
 
Art. 4 Il presente decreto viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito Internet: 
www.urp.cnr.it. 
 
 

VICE PRESIDENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE 

 

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

