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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 
 
 

Oggetto: selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 2002 – 2005 sottoscritto in 
data 7 aprile 2006, per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo 
Ricercatore – II livello - da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.173 -  
Macro Area Dipartimentale: Scienze Biomediche (n. 21 posti) – assegnazione del profilo di Primo 
Ricercatore alla 22° classificata Dott.ssa Ligresti Alessia 

 
IL DIRIGENTE 

 
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 del CNR n. 24 prot. n. 
0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015; 

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 DP CNR prot. n. 0059081 in data 2 ottobre 2013 mediante il quale è stata indetta una 
selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 2002 – 2005 sottoscritto in data 7 aprile 
2006, per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II 
livello - da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.173; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0086608, in data 28 dicembre 2016, mediante il quale si è 
provveduto all’accertamento della regolarità degli atti, all’approvazione della graduatoria e alla 
nomina dei vincitori; 

PRESO ATTO che nelle prime 21 posizioni risultano classificati tre candidati già inquadrati nel 
profilo di Primo Ricercatore II livello professionale, e precisamente al 2° posto il Dott. Colombo 
Giorgio, al 5° posto la Dott.ssa Bisogno Tiziana e al 13° posto il Dott. Facchiano Angelo;  

CONSIDERATO che il Dott. Colombo Giorgio e la Dott.ssa Bisogno Tiziana hanno ottenuto tale 
inquadramento in virtù della vincita di un omologo bando per l’Area Scienze Chimiche e 
Tecnologie dei Materiali, di cui alla relativa graduatoria approvata con provvedimento prot. 
0050424 in data 19 luglio 2016; 

TENUTO CONTO che in applicazione della norma dei rispettivi bandi di riferimento, che 
consentiva la partecipazione a due aree disciplinari, è stato richiesto ai due sopracitati dipendenti di 
comunicare entro 60 giorni dalla richiesta, in data 12 gennaio 2017, la preferenza per una sola tra le 
due posizioni utili nelle graduatorie sopra indicate;  

CONSIDERATO che lo scorrimento di una graduatoria potrà essere disposto solo a seguito della 
rinuncia definitiva e irrevocabile alla posizione utile nell’altra graduatoria da parte dei predetti;  
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CONSIDERATO che il Dott. Facchiano Angelo risulta già inquadrato dall’1/1/2007 nel profilo di 
Primo Ricercatore II livello professionale in virtù della sentenza del TAR del Lazio n. 12554/2014 
del 15 ottobre 2014, passata in giudicato, sul ricorso numero di registro generale n. 2382 del 2011, 
integrato da motivi aggiunti; 

CONSIDERATO che si può procedere con lo scorrimento di una posizione in graduatoria, 
procedendo alla nomina della 22° classificata Dott.ssa LIGRESTI ALESSIA; 

VISTI gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 10 del bando, 
d i s p o n e  

 
 
Art. 1 - Alla Dott.ssa Ligresti Alessia è assegnato il profilo professionale di Primo Ricercatore – II 
livello - con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2010. 
 
Art. 2 - 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 
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