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Bando n. 364.14 
 
 
 

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
 
Oggetto: accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del 
vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di dieci unità di personale con profilo di tecnologo – III livello professionale 
Settore Tecnologico “Giuridico-Amministrativo” - n. 1 posto 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 
 
VISTO il “Regolamento del Personale” del CNR emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 
25035 in data 4 maggio 2005; 
 
VISTO il Decreto del Presidente CNR n. 0000489 in data 29 gennaio 2007, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n 15 del 20 febbraio 2007 e la 
rettifica e riapertura dei termini di cui al provvedimento del Presidente n. 0002765 del 16 aprile 
2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n 33 del 24 
aprile 2007, mediante il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami, per 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive dieci unità di personale - terzo 
livello professionale – tecnologo – settore tecnologico (II) “Giuridico-Amministrativo” n. 1 posto; 
 
VISTO il Decreto del Vice Presidente CNR n. 0006864 del 5 dicembre 2007 relativo alla nomina 
della Commissione giudicatrice e visto il Decreto del Vice Presidente CNR n. 0001108 del 6 marzo 
2008 di Ricostituzione della Commissione, per il settore tecnologico predetto; 
 
ESAMINATI gli atti relativi al procedimento concorsuale, consistenti in n. 9 verbali, consegnati 
dal segretario in data 1 dicembre 2008; 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 
VISTA la graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice; 
 
VISTI gli artt. 4 c. 2 e 17 del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001; 
 
RITENUTA la necessità di provvedere, 
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d i s p o n e 

 
ART. 1 
Sono approvati gli atti del procedimento concorsuale indicato nelle premesse del presente 
provvedimento. 
 
ART. 2 
E’ approvata le seguente graduatoria di merito: 
 
Settore Tecnologico (II) “Giuridico-Amministrativo” - Posizione A – Codice PD31/1 – n° posti: 1 
Sede di lavoro: Istituto per l’Energia e le Interfasi (IENI) - Padova 
 
 NOMINATIVO PUNTI 

1° COLLODEL Tiziana 76,4/90 

2° TORRISI Antonino 67,5/90 

3° TULLO Giuseppe 63,1/90 
 
ART. 3 
La Dr.ssa Tiziana COLLODEL è nominata vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, per il profilo di Tecnologo – III livello 
professionale. 
 
ART. 4 
Il vincitore secondo il dispositivo di cui all’art. 35 comma 5 bis del D. lgs. 165/2001 dovrà 
permanere presso la sede di lavoro per un periodo non inferiore a cinque anni. 
 
ART. 5 
L’assunzione del vincitore potrà avvenire sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
ART. 6 
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina Web del sito internet 
www.urp.cnr.it; dello stesso è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
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