
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
BANDO N. 364.174 

 

SOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA 

SELETTIVA PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA NELLA FASCIA 

STIPENDIALE DEL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO AI SENSI DELL’ART. 8 

DEL CCNL 2002/2005 –SECONDO BIENNIO ECONOMICO   

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

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 Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 

CNR n. 24 prot. 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, entrato in 

vigore il 1° maggio 2015; 

 

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”, emanato con decreto del Presidente n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 

maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i ed, in 

particolare, l’art. 35 bis inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni degli uffici” e l’art. 57 “Pari opportunità”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 in data 15 febbraio 2012; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0059936 in data 4 ottobre 2013 mediante il quale è stata indetta una 

selezione per titoli ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, per la 

riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale del personale Ricercatore e Tecnologo 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai fini del passaggio alla fascia successiva di cui al bando 

364.174, in particolare l’art. 5; 

VISTO il DP CNR prot. n.0069143 in data 14 novembre 2013 mediante il quale sono stati, 

prorogati i termini di presentazione delle domande di partecipazione al predetto bando di selezione; 

VISTI i DP CNR   nn. 76706, 7829, 70725, 74758, 14449 e 0070088 rispettivamente in data 22 

ottobre 2014, 5 febbraio 2015, 22 ottobre 2015, 5 novembre 2015, 2 marzo 2016 e 20 ottobre 2016  

mediante  i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

 

PRESO atto delle dimissioni del Dott. Paolo DE GASPERIS, prot. CNR n. 0014376 del 2 marzo 

2017; 

VISTO l’art. 5, punto 3 del bando anzidetto, il quale prevede che, nel caso di dimissioni del 

componente effettivo, il Presidente del CNR provvede alla sua sostituzione tenendo conto della 

specifica esperienza;  



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

VISTA la nota prot. CNR 00346727 del 23 maggio 2017 con la quale il Direttore Generale propone 

la nomina del Dott. Stanislao FUSCO;  

CONSIDERATO che il Dott. Stanislao FUSCO, Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale 

“Formazione” della DCGRU, possiede la necessaria esperienza e competenza professionale;  

 

RITENUTA la necessità di provvedere 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Il Dott. Stanislao FUSCO, Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Formazione” della 

DCGRU, e’ nominato componente della commissione esaminatrice della selezione per la riduzione 

dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale del personale appartenente ai livelli professionali I-

II-III, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2002/2005, in sostituzione del Dott. Paolo DE GASPERIS, 

dimissionario.  

 

ART. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del CNR: http://www.urp.cnr.it/ 

(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it

  

      

 

     IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

AR/ 
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