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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

Oggetto: scorrimento graduatoria - selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-

2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di 

Dirigente di Ricerca - I livello - da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 

364.172 -  Macro Area Dipartimentale: “Scienze Biomediche” (n. 14 posti) 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 

0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 in data 29 maggio 2015; 

 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 

0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0059079 in data 2 ottobre 2013 mediante il quale è stata indetta una 

selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 

2006, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca - I livello - da 

assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.172, n. 14 posti da assegnare alla 

Macro Area Dipartimentale: “Scienze Biomediche” e n. 7 posti da assegnare alla Macro Area 

Dipartimentale: “Scienze Bio-Agroalimentari”; 

 

CONSIDERATO che per il bando in questione era consentita la presentazione di massimo due 

domande di partecipazione alla selezione, ciascuna in due distinte Macro Aree; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di studio del CNR prot. n. 

0039469 in data 31 maggio 2016 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della 

selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 

2006, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca - I livello - da 

assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.172 - Macro Area Dipartimentale: 

“Scienze Bio-Agroalimentari” (n. 7 posti); 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di studio del CNR prot. n. 

0051420 in data 25 luglio 2016 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della 

selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 

2006, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca - I livello - da 

assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.172 - Macro Area Dipartimentale: 

“Scienze Biomediche” (n. 14 posti); 
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PRESO ATTO che il Dott. Sabato D’AURIA risulta collocato in posizione utile in entrambe le 

graduatorie di cui sopra; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del 

Personale del CNR prot. n. 0044594 in data 24 giugno 2016 di attribuzione del I livello, profilo 

Dirigente di Ricerca, al Dott. Sabato D’AURIA, compreso nella graduatoria dei vincitori di cui al 

provvedimento prot. n. 0039469 del 31 maggio 2016 per la Macro Area Dipartimentale: “Scienze 

Bio-Agroalimentari” (n. 7 posti); 

 

VISTA la propria nota prot. n. 0054634 in data 5 agosto 2016 mediante la quale si consentiva al 

Dott. Sabato D’AURIA di esprimere la propria preferenza per una delle due graduatorie; 

 

CONSIDERATO che il predetto Dott. D’AURIA non ha comunicato entro il termine prescritto di 

voler optare per la graduatoria relativa alla Macro Area Dipartimentale: “Scienze Biomediche” (n. 14 

posti) e che, pertanto, si rende disponibile una posizione utile nella graduatoria in questione; 

 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere  

 

d i s p o n e  

 

Art. 1 – Il subentro del Dott. Luciano DE PETROCELLIS, classificatosi al 15° posto della 

graduatoria degli idonei della selezione indicata in epigrafe, tra i beneficiari di una delle 14 posizioni 

di Dirigente di Ricerca, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 

2010.  

 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato telematicamente sulla pagina Web del sito internet 

www.urp.cnr.it 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE 
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