
  Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

 

 

Commissione OTP VI e VII livello 

 

Bando n. 364.259 

 

Oggetto: selezione ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 21 febbraio 2002 

per complessivi 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche 

Nomina della commissione esaminatrice per il profilo di Operatore Tecnico - VI e VII livello 

professionale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 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 in data 1° maggio 2015; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR emanato con decreto del Presidente 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 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”; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0036981 in data 1 giugno 2017, mediante il quale 

è stata bandita una procedura selettiva ai sensi dell'art. 54 del CCNL 21.2.2002, come modificato 

dall’art. 8 del CCNL 7.4.2006, per complessivi n. 535 posti per la progressione di livello nel profilo 

di inquadramento di cui al bando 364.259, in particolare n. 46 posti per il profilo di Operatore 

Tecnico di VI livello professionale e n. 35 posti per il medesimo profilo di VII livello professionale; 

 

CONSIDERATO che i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 

suddetta sono scaduti il 3 luglio 2017; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 comma 1 del bando, occorre procedere alla nomina delle 

commissioni esaminatrici, una per ciascun profilo professionale; 

 

RITENUTA la necessità di provvedere, 

 

d i s p o n e 

 

 

Art. 1 - La commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui alle premesse del presente 

provvedimento per il profilo di Operatore Tecnico di VI e VII livello professionale, è così costituita: 



  Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

 

 

Commissione OTP VI e VII livello 

 

 

 

Presidente 

Elisabetta Mattei   Primo Tecnologo II livello professionale 

     Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN)  

     Roma 

Componenti 

Andrea Viticoli   Tecnologo III livello professionale 

     DCSRSI Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa 

     Roma 

 

Simone Schermi   Tecnologo III livello professionale 

     DG Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo 

     Roma     

Supplenti 

Claudio Cesarino   Tecnologo III livello professionale 

     Dipartimento Scienze Biomediche 

     Roma 

 

Manlio Astolfi   Collaboratore Tecnico E.R. IV livello professionale 

     SPR Reti e Sistemi Informativi  

     Roma 

 

Art. 2 – La commissione esaminatrice individuerà, tra i suoi componenti, la persona che svolgerà 

anche le funzioni di segretario.  

Art. 3  - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 

CNR https://selezionionline.cnr.it. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 
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