
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
 

 
Bando 364.259  

 

Selezione ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 21 febbraio 2002 per complessivi 

535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, di cui n. 127 posti per la progressione dal VI al V livello professionale del profilo di 

Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca V livello - Rettifica errore materiale e modifica parziale della 

graduatoria finale di merito. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 0085357 in data 29 dicembre 2017, mediante il quale è 

stata accertata la regolarità degli atti della procedura selettiva, approvata la graduatoria di merito e 

nominati i vincitori; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 0055198 in data 7 agosto 2018 mediante il quale, in esito 

al riesame in autotutela degli atti, effettuato su istanza di alcuni candidati, è stata parzialmente 

riformulata la graduatoria di merito della selezione; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale, prot.n. 0049035/2021 in data 8 luglio 2021, mediante il quale, 

in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, resa in data 07.01.2021, 

è stata modificata la graduatoria finale di merito della selezione ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-

2001 per il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca V livello ( posti n. 127); 

 

VISTA l’istanza, prot.n. 0049035/2021, in data 8 luglio 2021, con la quale la Sig.ra Barbara 

D’ALESSANDRI ha richiesto la modifica della posizione assegnata nella rinnovata graduatoria finale 

di merito in cui è stata collocata, per mero errore materiale, al posto n. 208 anziché in quello n. 207 

(punteggio 65,02); 

 

RILEVATA, all’esito dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Reclutamento, la fondatezza della richiesta 

della Sig.ra D’ALESSANDRI, la quale nella graduatoria finale del bando n. 364.259, risulta 

erroneamente collocata nella posizione n. 208, anzichè al n.207; 

 

RITENUTO pertanto di dover apportare la seguente rettifica alla suddetta graduatoria finale di merito 

approvata il 29 dicembre 2017 (come modificata in data 8 luglio 2021): 

- la Sig.ra Barbara D’ALESSANDRI (punti 65,02), è iscritta al n. 207 della graduatoria, posizione 

non utile per la progressione dal VI al V livello professionale del profilo di Collaboratore Tecnico 

Enti di Ricerca V livello ex art. 54 CCNL 1998-2001; 

- il Sig. Paolo SALVESTRINI (punti 64,75), transita dalla posizione n. 207 al posto n. 208 della 

graduatoria finale; 

 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere 
 
 

DISPONE 
 

 

Art. 1 - Nella graduatoria finale di merito della selezione della selezione ai sensi dell'art. 54 del CCNL 

1998-2001 per il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca V livello ( posti n. 127), approvata 

con provvedimento dirigenziale prot.n. 0085357 in data 29 dicembre 2017 ( come modificata in data 8 

luglio 2021), la Sig.ra Barbara D’ALESSANDRI è iscritta alla posizione n. 207, comunque non utile 

per la progressione dal VI al V livello professionale del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 

V livello ex art. 54 CCNL 1998-2001. 

 

Art. 2 - Il Sig. Paolo SALVESTRINI, in ragione della nuova collocazione della Sig.ra Barbara 

D’ALESSANDRI, è iscritto al posto n. 208 della rinnovata graduatoria (come modificata in data 8 luglio 

2021), posizione non utile per la progressione dal VI al V livello professionale del profilo di 

Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca V livello ex art. 54 CCNL 1998-2001. 

 

Art. 3 - La graduatoria finale di merito della selezione in premessa, approvata con provvedimento 

dirigenziale prot.n. 0085357 in data 29 dicembre 2017 (come modificata in data 8 luglio 2021) resta 

confermata in ogni altra parte non modificata con il presente provvedimento. 

 

Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR 

https://selezionionline.cnr.it. 

 

Art. 5 - Dell’adozione del presente provvedimento viene data notizia ai candidati iscritti nelle posizioni 

da 207 a 208 della rinnovata graduatoria, mediante comunicazione individuale, all’indirizzo di posta 

istituzionale indicato nella domanda di partecipazione. 

 

 

IL DIRIGENTE  
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