
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
Bando n. 367.141 PR 
 
 

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

 
 

Oggetto: Assunzione di n. 3 idonei del concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità di personale profilo di Primo Ricercatore – II livello 
professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213 “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 provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 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 di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche” emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n..0036411 del 
26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito 
istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 123 del 
29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1 giugno 2015; 
 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del CNR prot. n. AMMCNT-CNR n. 0043894 in data 21/06/2016, 
pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – n. 53 del 5 
luglio 2016,  mediante il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n.1.unità di personale profilo di Primo Ricercatore – II 
livello professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (bando n. 367.141);  
 
VISTO il proprio provvedimento prot. AMMCNT-CNR n. 0062142 del 29/09/2017 mediante il 
quale è stata approvata la graduatoria e nominato il vincitore del bando n. 367.141; 
 
CONSIDERATO che l’assunzione del vincitore – già dipendente del CNR con profilo di 
Ricercatore – III livello – ha assorbito solo parzialmente il budget assunzionale stanziato per la 
copertura di un posto da Primo Ricercatore – II livello - a costo pieno; 
 
CONSIDERATO che il candidato classificatosi al 2^ posto nella graduatoria di merito ha 
rinunciato con lettera prot. 0028497 in data 18/04/2018 alla sua posizione; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 in data 11/05/2018 che ha autorizzato le 
assunzioni di tre unità di personale con profilo Primo Ricercatore – II livello professionale mediante 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
scorrimento della graduatoria del bando sopra indicato con oneri ricompresi nello stanziamento 
originario del bando; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

D I S P O N E 
 
Art. 1  Il Dott. Zaccanti Matteo, il Dott. Puglisi Andrea ed il Dott. Molle Alessandro, già 
Ricercatori CNR, e classificati rispettivamente al 3^, 4^ e 5^ posto della graduatoria di merito, sono 
assunti nel profilo di Primo Ricercatore- II livello professionale, a valere sul bando n. 367.141, con 
oneri ricompresi nello stanziamento originario del bando medesimo. 

 
Art. 2 Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina WEB del sito Internet 
del CNR www.urp.cnr.it e nella piattaforma Selezioni Online, con avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana.  
 

 
 

 
IL DIRIGENTE 
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