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Codice bando n. 365.151 

 

 

NOMINA VINCITORE DEL BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI 

DELL’ART. 30 D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DI II 

FASCIA DA ASSEGNARE ALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 

 

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 il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti 

Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR 

n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018, di cui è stata data pubblicazione 

sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 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 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”; 

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

Commissione esaminatrice; 

VISTO il Provvedimento del prot. n. 9025 del 7.2.2019, con il quale Responsabile del Procedimento 

ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO della tabella riassuntiva dei punteggi formulata dalla Commissione in base ai titoli 

dichiarati in sede di presentazione di domanda di partecipazione e all’esito del colloquio orale, che 

risulta essere la seguente: 
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POS. 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 

 

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; 

RITENUTO di dover procedere, sulla scorta ed in conformità al provvedimento del Responsabile 

del Procedimento prot. n. 9025 del 7.2.2019, alla nomina del vincitore della selezione di cui al 

bando n. 365.151 

 

DISPONE 

 

- di prendere atto del provvedimento del Responsabile del Procedimento, prot. n. 9025 del 

7.2.2019, di approvazione degli atti della selezione di cui al bando n. 365.151; 

- di nominare il Dott. Pierluigi RAIMONDI vincitore 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 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; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante 

avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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