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 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Bando n. 364.173  

 

 

     DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE  

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

 

Oggetto: Selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 2002 - 2005 per complessivi 

centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore - II livello – Macro Area 

Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti ( n. 18 posti) – Subentro 

per primo idoneo non vincitore. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 “Riordino degli enti di 

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

 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. n. 

0051080 in data 19luglio 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 CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14, prot. 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 

19/02/2019 e sul sito del CNR, entrato in vigore dal 1/03/2019; 

 

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 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 centodiciasette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II 

livello – da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando n. 364.173; 

 

VISTO il DP CNR, prot. n. 0011128 in data 18/2/2016, prot. n. 0041221 in data 8/6/2016 e prot. n. 

0058458 in data 14/9/2017, mediante i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice della 

selezione ai sensi dell’art. 15 del CCNL 2002-2005 di cui al bando n. 364.173 – Profilo Primo 

Ricercatore, Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per L’Energia e i Trasporti  

( n. 18 posti); 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0085026 del 28/12/2017, di approvazione della 

graduatoria di merito e nomina dei vincitori della selezione per titoli, di cui al bando n. 364.173 e 

tra essi, il Dott. Massimo PIOTTO ( 6° posizione in graduatoria); 
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VISTO l’art. 10, comma 2, del bando di concorso n. 364.173 che recita“i vincitori  della  selezione  

dovranno  essere  in  servizio  presso  il  CNR  alla  data  del suddetto provvedimento”; 

 

VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 72769 del 8.11.2017, con il quale è stato disposto il 

collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Massimo Piotto, per il periodo dal 18.12.2017 al 

17.12.2018, per l’espletamento di attività lavorativa presso altra pubblica amministrazione; 

 

PRESO ATTO che il Dott. Massimo Piotto, al termine del periodo di aspettativa, ha dichiarato di 

optare per l’impiego presso altra pubblica amministrazione; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0088160/2018 in data 20/12/2018, con il quale il 

rapporto di lavoro intercorrente tra il CNR ed il Dott. Massimo PIOTTO è stato risolto, a decorrere 

dal 18/12/2017, a seguito dell’opzione manifestata dal predetto verso altro impiego pubblico; 

 

CONSIDERATO che il Dott. Massimo PIOTTO non ha quindi beneficiato dell’attribuzione del 

profilo professionale di Primo Ricercatore per le ragioni di cui al punto precedente e che pertanto, 

occorre disporre il subentro nella posizione del predetto vincitore, del candidato classificatosi quale 

primo idoneo non vincitore; 

 

PRESO ATTO che i candidati, in posizione di primi idonei non vincitori della graduatoria, di cui 

bando n. 364.173 -  Area DIITET (posti n. 18), risultano, nell’ordine, i seguenti:  

- Dott. CROCCO Lorenzo ( posizione n. 19); 

- Dott.ssa SCITI Diletta ( posizione n. 20); 

- Dott. GENTILE Claudio ( posizione n. 21); 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0044666 del 24/06/2016, con il quale il Dott. 

Lorenzo CROCCO, classificato alla posizione  n. 19 della graduatoria, di cui al bando n. 364.173 - 

Area DIITET, è stato dichiarato vincitore del bando 364.173 per l’Area Dipartimentale Scienze del 

Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente ( posto n. 9) con attribuzione del profilo di Primo 

Ricercatore, II livello, a decorrere dal 01/01/2010; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0050424 del 19/07/2016, con il quale la Dott.ssa 

Diletta SCITI, classificata alla posizione n. 20 della graduatoria, di cui al Bando n. 364.173 - Area 

DIITET, è stata dichiarata vincitrice del bando 364.173 per l’Area Dipartimentale Scienze 

Chimiche e Tecnologie dei Materiali ( posto n. 5)  con attribuzione del profilo di Primo Ricercatore, 

II livello a decorrere dal 01/01/2010; 

 

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, il primo idoneo non vincitore della graduatoria, di cui al 

bando n. 364.173 - Area DIITET, è da individuare nella persona del Dott. Claudio Gentile, 

classificatosi nella posizione n. 21; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 

 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa, 

 

1) di prendere atto che il Dott. Massimo PIOTTO, vincitore della selezione in epigrafe ( posto n. 6), è 

cessato dal servizio in data anteriore al provvedimento dirigenziale, prot. n. 0085026 del 28/12/2017, 

di approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori, per l’opzione verso altro impiego 

pubblico a decorrere dal 18/12/2017; 

 

2)  di prendere atto che il Dott. Lorenzo CROCCO (posto n. 19) è stato dichiarato vincitore della 

selezione, di cui al bando n. 364.173 – Area Dipartimentale: Scienze del Sistema Terra e Tecnologie 
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per l’Ambiente,  con attribuzione del profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello a far data 

dal 01/01/2010; 

 

3) di prendere atto che la Dott.ssa Diletta SCITI (posto n. 20) è stata dichiarata vincitrice della 

selezione, di cui al bando n. 364.173 – Area Dipartimentale: Scienze Chimiche e Tecnologie dei 

Materiali, con attribuzione del profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello a far data dal 

01/01/2010; 

 

4) di nominare vincitore, per subentro, della selezione indetta con il bando n. 364.173 – Macro Area 

Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti ( n. 18 posti), il Dott. 

Claudio GENTILE, iscritto alla posizione n. 21;  

 

5) di attribuire, al Dott. Claudio GENTILE, il profilo di Primo Ricercatore, II livello professionale, 

con decorrenza 01.01.2010; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Gestione delle Risorse per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza; 

 

7) il presente provvedimento è pubblicato in forma riservata, ad uso esclusivo degli interessati, sul 

sito internet del C.N.R. www.urp.cnr.it; dello stesso è data notizia agli interessati medesimi mediante 

notifica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

 

                                                                                                          

 

                                                                                        IL DIRIGENTE  
 

 

 

 

 

GS 
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