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

 
 
Oggetto: accertamento regolarità degli atti e nomina del vincitore del concorso pubblico per 
titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di nove unità di personale con 
profilo di Dirigente di Ricerca - I livello professionale, presso Istituti del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno – Area disciplinare “Scienze Chimiche” (n. 1 posto) 

 
IL DIRIGENTE 

 
- VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 
- VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario n. 1956848 in data 9 luglio 2004, 

pubblicato nella G.U. IV Serie speciale n. 65 del 17 agosto 2004, mediante il quale è stato 
bandito il concorso pubblico per titoli per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, di nove unità di personale con profilo di Dirigente di Ricerca - I livello 
professionale - presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del 
Mezzogiorno; 

- VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 8879 del 4 dicembre 2006 il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 97 del 22 
dicembre 2006, mediante il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso sopra indicato limitatamente al posto assegnato all’Istituto di 
Chimica Biomolecolare di Napoli – Sede di lavoro Sassari – Codice Settore SS19/1 Area 
Disciplinare “Scienze Chimiche”; 

- VISTO il “Regolamento del Personale” del CNR emanato con decreto del Presidente del CNR 
prot. 25035 in data 4 maggio 2005;  

- VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 5038 in data 26 luglio 2007 con il quale è stata 
ricostituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto, per l’Area disciplinare “Scienze 
Chimiche”, pubblicato in via telematica sulla pagina del sito Internet del CNR, di cui è stata 
data notizia mediante avviso pubblicato nella G.U. n. 80 del 9 ottobre 2007; 

- ESAMINATI gli atti relativi al procedimento concorsuale, consistenti in n. 3 verbali, trasmessi 
dal segretario in data 14 gennaio 2008; 

- ACCERTATA la regolarità degli atti; 
- VISTI gli artt. 4 c. 2 e 17 del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001; 
- RITENUTA la necessità di provvedere, 
 
 
 



 
 

d i s p o n e 
 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del procedimento concorsuale indicato nelle premesse del presente 
provvedimento. 
 
Art. 2 - Il Dr. Paolo BOVICELLI è nominato vincitore del concorso pubblico per titoli per 
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale con il profilo di Dirigente 
di Ricerca - I livello professionale – n. 1 posto assegnato all’Istituto di Chimica Biomolecolare di 
Napoli – Sede di Lavoro Sassari – Codice settore SS19/1 – Area Disciplinare “Scienze Chimiche”. 
 
Art. 3 - L’assunzione del Dr. BOVICELLI potrà avvenire a far data dal 1° gennaio 2008, stante le 
specifiche disposizioni dettate in materia dalla Legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006 
all’art. 1 commi 643, 645 e 646. 
 
Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina WEB del sito Internet 
del CNR www.urp.cnr.it; dello stesso è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
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