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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 e colloquio per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di due unità di personale con profilo di Primo Tecnologo – II livello professionale del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Settore Tecnologico “Organizzativo-gestionale” (n. 1 posto) 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

- VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

- VISTO il provvedimento del Presidente n. 488 in data 29 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 
della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 15 del 20 febbraio 2007, mediante il quale è stato 
bandito il concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, di due unità di personale con profilo di Primo Tecnologo - II livello 
professionale – di cui n. 1 posto per il Settore Tecnologico “Organizzativo-gestionale”; 

- VISTO il provvedimento del Presidente n. 2766 in data 16 aprile 2007, pubblicato nella G.U. 
della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 33 del 24 aprile 2007, di rettifica e riapertura dei 
termini di partecipazione al concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione, con 
contratto a tempo indeterminato, di due unità di personale con profilo di Primo Tecnologo - II 
livello professionale – di cui n. 1 posto per il Settore Tecnologico “Organizzativo-gestionale”; 

- 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 Vice Presidente del CNR n. 6866 in data 5 dicembre 2007 con il quale è 
stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto, pubblicato in via telematica 
sulla pagina del sito Internet del CNR, di cui è stata data notizia mediante avviso pubblicato 
nella G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 7 del 25 gennaio 2008; 

- ESAMINATI gli atti relativi al procedimento concorsuale, consistenti in n. 17 verbali, 
trasmessi dal segretario in data 27 giugno 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, 
 
 



 
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 la  seguente graduatoria di merito: 
 
Settore Tecnologico (I) “Organizzativo-gestionale” - Posizione A – Codice RMS1/1 – n° posti: 1 
Sede di lavoro: Amministrazione Centrale CNR (SEDE) - ROMA 
 
1°) TATARELLI Roberto     punti 94,70/100 
2°) ANGELINI Gian Pietro     punti 90,50/100 
3°) COLLACCHI Paolo      punti 89,50/100 
4°) ORRICO Pierpaolo      punti 86,00/100 
5°) CAMPANALE Francesca Maria    punti 85,50/100 
6°) DI RONCO Maria Teresa     punti 81,00/100 
7°) DE PINO Mariafrancesca     punti 79,44/100 
8°) CILIONE Emanuela      punti 78,00/100 
 
ART. 3 
Il Dr. TATARELLI Roberto è nominato vincitore del concorso pubblico per titoli e colloquio  per 
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per il profilo di Primo Tecnologo - II 
livello professionale. 
 
ART. 4 
L’assunzione del Dr. TATARELLI Roberto potrà avvenire per l’anno 2008 previa autorizzazione 
secondo le modalità di cui all’art. 35 c. 4° del D. lgs. 165/2001 e successive modificazioni, stante il 
disposto dell’art. 12 c. 3° della legge 28 febbraio 2008 n. 31 di conversione del decreto legge 31 
dicembre 2007 n. 248. 
. 
ART. 5 
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina WEB del sito Internet del 
CNR www.urp.cnr.it; dello stesso è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
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