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DIREZIONE GENERALE 

 

Bando n° 365.152 

 

 

Oggetto: Bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 

165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente 

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

delle Ricerche – Rinuncia del vincitore e subentro nella nomina del 1° idoneo della classifica finale 

di merito. 

 

 

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 CNR, emanato con provvedimento 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. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, entrato in vigore il 1° marzo 

2019; 

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. 365.152, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 ottobre 2018, avente 

ad oggetto: “Bando di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 D.lgs n. 165/2001, per la 

copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti per il profilo di Dirigente 

Amministrativo di II fascia, da assegnare all’Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”  

VISTO il Decreto del Presidente del CNR prot n. 007340 del 6 novembre 2018, di nomina della 

Commissione esaminatrice; 

VISTO il Provvedimento prot. n. 15889 del 1° marzo 2019, con il quale Responsabile del 

Procedimento ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice; 
 

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 dei vincitori”; 
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VISTO il proprio provvedimento prot. n. 17164, in data 6.3.2019, di nomina dei vincitori della 

selezione in epigrafe, nella persona dei Dott.ri Fabrizio Fratini e Giancarlo Moca; 

 

VISTA la nota prot. n. 20379, del 19.3.2019, con la quale il Dott. Giancarlo Moca ha comunicato 

la propria rinuncia alla nomina quale vincitore della selezione in oggetto; 

 

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; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

 

DISPONE 
 

 

- di prendere atto che il Dott. Giancarlo Moca, 2° graduato nella classifica finale della selezione in 

epigrafe, ha rinunciato alla nomina a Dirigente Amministrativo di II fascia presso il C.N.R., giusta 

nota prot. n. 20379, del 19.3.2019; 

 

- di nominare Dirigente Amministrativo di II fascia presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la 

Dott.ssa Elena Palumbo, iscritta al 3° posto della classifica finale relativa alla selezione indetta con 

bando n. 365.152.  

 

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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