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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Codice bando n. 365.151                    

 

 

Accertamento regolarità formale degli atti della selezione pubblica, ai sensi dell’art. 30 del 

Decreto Legislativo n. 165/2001, (mobilità esterna volontaria), per la copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno ed indeterminato con il profilo di Dirigente Amministrativo di II fascia, da destinare 

all’Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

-VISTO il bando n. 365.151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 31/07/2018, avente ad 

oggetto: “ Selezione pubblica, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, (mobilità 

esterna volontaria), per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato con il profilo 

di Dirigente Amministrativo di II fascia, da destinare all’Amministrazione Centrale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, con sede a Roma” e la nomina della Scrivente quale Responsabile del 

Procedimento; 

 

-VISTO il decreto del Presidente del CNR prot n. 0065037 del 4/10/2018 di nomina della 

Commissione esaminatrice. 

 

- CONSTATATO che la Commissione nominata ha concluso i propri lavori e tutti gli 

adempimenti relativi in data 23.1.2019 - come da verbali dal n. 1 del 31.10.2018 al n. 4 del 

23.1.2019 - e trasmesso tutti gli atti della selezione e la relativa tabella riassuntiva dei punteggi, 

formulata in base ai titoli dichiarati in sede di presentazione di domanda di partecipazione e 

all’esito del colloquio orale, che risulta essere la seguente: 

 

 CANDIDATO  TITOLI  COLLOQUIO  TOTALE  

1 Pierluigi RAIMONDI  26/30 62/70         88/100 

 

2 Cesare PERON  22/30 54/70        76/100 

 

3 Francesca CERMINARA 24,5/30 50/70      74,5/100 

 

4 Mario CANTON  

 

22,75/30 50/70      72,75/100 

 

- VISTI ed esaminati tali atti e verbali, e ritenuti conformi alla normativa vigente in materia, 

nonchè alle prescrizioni del bando; 
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- RITENUTO, pertanto, accertata la regolarità formale, di potere fare propri gli atti e i risultati 

riportati nei suddetti verbali; 

 

-VISTO l’art. 6, comma 1 del bando di selezione, rubricato “Approvazione degli atti e nomina 

del vincitore” a mente del quale “Il Direttore Generale, entro il termine di trenta giorni dalla 

consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità formale 

degli atti medesimi da parte del Responsabile del Procedimento, dispone la nomina del vincitore”; 

 

- VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L. n. 241/90 e successive modifiche ed  integrazioni 

 

DISPONE  

 

1). Sono approvati gli atti redatti dalla Commissione esaminatrice della selezione pubblica, ai sensi 

dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, (mobilità esterna volontaria), per la copertura di 

n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato con il profilo di Dirigente Amministrativo di II fascia, 

da destinare all’Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando n. 

365.151) 

 

2). Il presente provvedimento è trasmesso al Direttore Generale ai fini dell’emanazione del 

conseguente atto di nomina del vincitore, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del bando di selezione. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
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