
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Bando n. 364.86 
 
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
 
Oggetto: utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 6, 
del CCNL 2002-2005, per complessivi n. 39 posti per il profilo professionale Dirigente di Ricerca – 
I livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Area Scientifica F.1 “Scienze Biologiche” n. 4 posti  

 

IL DELEGATO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA D.C.G.R.U. 
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171; 
 
VISTO il D.lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
 
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 lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data 10 marzo 
2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 
2011, entrato in vigore in data 1° maggio 2011; 
 
VISTO il “Regolamento del Personale” del CNR emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 
0025035 in data 4 maggio 2005; 
 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0057096 in data 3 agosto 2009, mediante il quale 
è stato bandito un concorso per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2002-2005, per 
complessivi n. 39 posti per il profilo professionale Dirigente di Ricerca – I livello - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi n. 62 del 14 agosto 2009 
di cui n. 4 posti per l’Area Scientifica F.1 - “Scienze Biologiche”; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 0014300 in data 15 febbraio 2011 di approvazione degli atti 
del concorso e nomina dei vincitori per la predetta Area Scientifica; 
 
VISTI i provvedimenti del Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, prot. n. 
000011 del 29.1.2014, n. 00100, del 31.7.2014 e n. 0094695 del 30.12.2014 mediante i quali sono 
state delegate, al sottoscritto disponente, le competenze e le relative funzioni dirigenziali inerenti gli 
adempimenti dell’Ufficio “Concorsi e Borse di Studio” della Direzione Centrale Gestione delle 
Risorse Umane; 
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VISTA l’approvazione del Presidente del CNR, resa in calce alla relazione n. reg. DCSGR 649/2013 
del 3 maggio 2013, a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore f.f. della DCSGR, 
trasmessa con nota n. reg. DCSGR /670/2013 in data 8 maggio 2013, concernente l’attribuzione di 
complessive 59 progressioni al I e II livello, tramite scorrimento di graduatori, ed in particolare n. 1 
progressione al I livello per l’Area Scientifica F.1 - “Scienze Biologiche”; 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 0018563 in data 7 marzo 2014, mediante il quale è stata 
approvata la modifica parziale della graduatoria del concorso, come riformulata dalla Commissione 
esaminatrice in esecuzione delle Sentenze del T.A.R. del Lazio n. 2740/2013 e n. 10988/2013 e al 
contempo sono stati confermati i vincitori della selezione già nominati Dirigenti di Ricerca con il 
richiamato provvedimento dirigenziale n. 0014300 in data 15 febbraio 2011; 
 
VISTI gli articoli 2 co. 3 e 8 co. 2, del bando di concorso, i quali prescrivono che lo status di 
dipendente in servizio presso l’Ente debba sussistere al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione e permanere sino al momento dell’adozione del provvedimento di nomina dei 
vincitori; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 1856 in data 12.1.2012 con il quale il Dott. Giuseppe 
Matarese, primo idoneo non vincitore della selezione, collocato alla posizione  n. 5 della graduatoria 
finale relativa all’Area Scientifica F.1 - “Scienze Biologiche,  è stato collocato in aspettativa senza 
retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per il periodo dal 30.12.2011 al 29.12.2014, con diritto alla 
conservazione del posto sino al 29.1.2015; 
 
VISTA la nota prot. n. 9199, dell’11.2.2015 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Trattamento 
Previdenziale della DCGRU, ha comunicato che il Dott. Giuseppe Matarese, terminato il periodo di 
aspettativa, è cessato dal servizio per effetto del passaggio ad altro impiego pubblico;  
 
RITENUTO di dover procedere all’attribuzione del profilo di Dirigente di Ricerca, relativamente 
all’Area  Scientifica F.1 - “Scienze Biologiche”, al candidato collocato nella posizione 
immediatamente successiva della graduatoria, Dott. Gianluca De Bellis, in possesso del requisito di 
cui all’art. 8, comma 2, del bando di selezione n. 364.86, con decorrenza degli effetti giuridici ed 
economici a far data dal giorno successivo a quello di estinzione del diritto del Dott. Matarese alla 
conservazione del posto in organico; 
 
VISTI gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale, prot. n. 0018470 in data 7 marzo 2014, con il quale 
il sottoscritto disponente è stato nominato responsabile del procedimento del concorso in argomento 
 

 
DISPONE 

 
 
ART. 1 Al Dott. Gianluca DE BELLIS, 6° classificato nella graduatoria del concorso indicato nelle 
premesse del presente provvedimento, è attribuito il profilo professionale di Dirigente di Ricerca - I 
livello - con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 30.1.2015. 
 
ART. 2 Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito Internet del CNR 
www.urp.cnr.it ed affisso all’albo del CNR presso l’Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCGRU 

http://www.urp.cnr.it/
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Piazzale Aldo Moro n. 7 - Roma. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione ai sensi 
dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  
 

 
          IL DELEGATO 
 
 
AL/(Sezione V) 
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