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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

BANDO n. 364.14 TEC 

Oggetto: assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di 

personale profilo Tecnologo, III livello professionale – Settore Organizzativo Gestionale -  presso 

Istituti/Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche mediante scorrimento della graduatoria del 

concorso pubblico per titoli ed esami di cui al Bando n.364.14 – Cod. Rif. RMS1/8 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

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

delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il Decreto Legislativo 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 provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 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 in data 1° agosto 2018;  

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 

18.02.2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019 e sul sito del CNR, entrato in vigore dal 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 – Serie Generale – n.123 in data 29 maggio 2015; 

VISTO il DP CNR prot. n. 00489 in data 29/01/2007 mediante il quale è stato bandito un concorso 

per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 10 unità di 

personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale, di cui n.8 posti per il settore 

tecnologico “organizzativo-gestionale” presso Istituti/Strutture del CNR il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 15 del 

20/02/2007; 

VISTO il provvedimento del dirigente dell’Ufficio concorsi e borse di studio prot. n. 0021500 in 

data 17/03/2010, di approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso in epigrafe 

per il Cod. Rif. RMS1/8 – Settore Organizzativo Gestionale; 

CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n.230 in data 24 luglio 2019, 

sono state autorizzate complessive n. 32 assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei profili 

di Tecnologo, III livello professionale, Funzionario V livello professionale e CTER VI livello 

professionale, tra le quali figura il primo idoneo utile della graduatoria di cui al bando 364.14 – Cod. 

Rif. RMS1/8;  
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PRESO ATTO che, i candidati collocati dal 2° all’8° posto della graduatoria sono stati già assunti a 

tempo indeterminato; 

PRESO ATTO dunque, che la posizione interessata dalla procedura di utilizzo della graduatoria è 

quella dei candidati iscritti al 9° e al 10° posto della graduatoria di merito Dott. Moretti Pier 

Francesco e Dott.ssa Papa Pamela; 

VISTO l’art.1, comma 362 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 ed in particolare lettera a) che 

disciplina l’utilizzo di graduatorie approvate dal 1/1/2010 a 31/12/2013, subordinando le assunzioni 

per scorrimento di graduatoria alla frequenza di corsi di formazione e aggiornamento presso 

l’Amministrazione interessata, nonché al superamento di un esame-colloquio diretto a verificare la 

perdurante idoneità del candidato (lett.a. punto 2);  

CONSIDERATO che, quanto alla condizione posta dall’art.1, comma 362, lettera a) punto 1) della 

richiamata legge, il dott. Moretti Pier Francesco e la dott.ssa Papa Pamela risultano attualmente in 

servizio presso il CNR senza soluzione di continuità e sono, pertanto, già inseriti nei programmi di 

formazione previsti per il personale di ruolo; 

DATO ATTO che, quanto alla condizione di cui all’art.1, comma 362, lettera a) punto 2 della 

medesima norma, l’assunzione dei predetti candidati e la stipula dei relativi contratti individuali di 

lavoro sono subordinati al rilascio dell’attestazione di positivo esito dell’esame-colloquio a cura del 

Direttore/Dirigente della struttura di assegnazione dei dipendenti 

 

DISPONE 

 

1 – l’utilizzo della graduatoria di cui al concorso indicato nelle premesse con conseguente 

assunzione a tempo indeterminato nel profilo di Tecnologo, III livello professionale, dei candidati 

iscritti al 9° posto ed al 10° posto della graduatoria finale di merito del concorso di cui al bando 

n.364.14 – Cod. Rif. RMS1/8: 

Dott. Moretti Pier Francesco già dipendente a tempo indeterminato del CNR con il profilo di CTER 

IV livello professionale 

Dott.ssa Papa Pamela già dipendente a tempo indeterminato del CNR con il profilo di Funzionario 

di Amministrazione, IV livello professionale 

2 – i suddetti dipendenti sono assegnati alle strutture di attuale afferenza ed in particolare il Dott. 

Moretti Pier Francesco a DG Ufficio Relazioni Europee e Internazionali con sede a Bruxelles, la 

Dott.ssa Papa Pamela all’Istituto di Farmacologia Traslazionale con sede a Roma; 

3 – L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al rilascio dell’attestazione di positivo 

esito dell’esame-colloquio di cui all’art.1, comma 362, lett.a) punto 2) della Legge n.145/2018, a 

cura del Direttore/Dirigente della Struttura di assegnazione che verrà individuata con successivo 

atto del Direttore Generale. 

4 - 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 DIRIGENTE a.i. 
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