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Bando n° 365.147 SAC TEC 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Oggetto: Assunzione 1° idoneo della procedura selettiva pubblica di mobilità esterna volontaria, ai 

sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001 e ss. mm. ii, per la copertura, con contratto a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 posto di  Tecnologo, III livello professionale, da destinare 

all’Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “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 il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo  

0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 

2018; 

 

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. 10730 in data 10/02/2016 mediante il quale è stata indetta una 

procedura selettiva pubblica di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto 

Legislativo 165/2001 e ss. mm. ii, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di 

n. 1 posto di  Tecnologo, III livello professionale, da destinare all’Amministrazione Centrale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 

VISTO il provvedimento del dirigente dell’Ufficio concorsi e borse di studio prot. n. 0050715 in data 

18 luglio 2018, di approvazione degli atti e nomina del vincitore della selezione in epigrafe;  

 

VISTA la nota in data 11 settembre 2018 del Dr. Fabio Prasca, vincitore della selezione in oggetto, 

con la quale il predetto ha comunicato la propria rinuncia all’assunzione; 

 

CONSIDERATA la persistente esigenza di provvedere al reclutamento della figura professionale 

oggetto della selezione; 

 

VISTA la classifica degli idonei stilata dalla Commissione esaminatrice della selezione in argomento; 
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VISTA nota prot. CNR n. 63810, del 5.11.1018, con la quale la candidata iscritta al 2° posto della 

graduatoria degli idonei della selezione, Dott.ssa Giuseppina Sagliocchi, è stata invitata a produrre il 

nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, ult. inciso, del D. 

Lgs. n. 165/2001, ai fini dell’assunzione per mobilità presso il CNR; 

 

VISTA la nota Prot. n.74577/2018 trasmessa via PEC in data 6.12.2018, con la quale la Dott.ssa 

Giuseppina Sagliocchi, ha trasmesso il nulla osta definitivo dell’Amministrazione di appartenenza; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

 

D I S P O N E 
 

 

ART. 1 – La Dott.ssa Giuseppina Sagliocchi, iscritta al 2° posto della classifica relativa alla selezione 

citata nelle premesse, è assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di 

Tecnologo di III livello professionale. 

 

ART. 2 –L'efficacia dell’assunzione di cui al precedente punto 1. è subordinata alla stipula del 

relativo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il quale verrà stabilita la 

decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione stessa. 

 

ART. 3 -Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica su pagina WEB del sito Internet del 

CNR www.urp.cnr.it  

 

 

IL DIRIGENTE 
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