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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Oggetto: Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con 

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Collaboratore 

Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale presso l'Istituto di Metodologie per l’Analisi 

Ambientale del CNR - Assunzione del primo idoneo utile da assegnare all'IMAA - Sede di Tito Scalo 

(PZ) 

 

Bando 367.100 DTA IMAA CTER 

 

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 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 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. 42329 in data 15 giugno 2016, mediante il quale è stato bandito un 

concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello 

professionale presso  presso l'Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR (Potenza), il 

cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 

49 in data 21 giugno 2016; 

VISTO provvedimento dirigenziale Prot. n. 69916 del 27.10.2017 di approvazione della graduatoria 

finale di merito e nomina del vincitore della selezione di cui al Bando in epigrafe; 

VISTO provvedimento dirigenziale Prot. n. 70724, in data 24.10.2018 con il quale è stato disposto 

lo scorrimento della graduatoria del bando n. 367.100 e l’assunzione del candidato 2° classificato; 

VISTO provvedimento dirigenziale Prot. n. 57888, in data 6.8.2019 con il quale è stato disposto 

l’ulteriore scorrimento della graduatoria del bando n. 367.100 e l’assunzione del candidato iscritto al 

n. 7 della classifica finale di merito; 

VISTA la delibera del C.D'A. n. 303/2019 del 30 ottobre 2019, con la quale sono state approvate le 

linee di indirizzo per l'assegnazione alle strutture CNR dei posti previsti nella programmazione 

triennale di fabbisogno del personale già approvata; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 93465 del 31 dicembre 2019 con il quale è 

stata disposta l'assegnazione alle strutture CNR, tra gli altri, dei posti disponibili per il profilo di 

Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello; 

VISTA la nota prot. IMAA n. 68 del 20.1.2020, con la quale il Direttore dell'Istituto di Metodologie 

per l’Analisi Ambientale del CNR ha chiesto la copertura della posizione da CTER assegnata 

all'IMAA mediante utilizzo della graduatoria del bando 367.100, approvata in data 27.10.2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56, in data 5 febbraio 2020, con la quale è 

stata autorizzata l’assunzione del primo idoneo utile della graduatoria di cui al Bando 367.100, 

individuato nella persona del Sig. Emanuele Tramutola, iscritto alla posizione n. 8 della graduatoria, 

da assegnare all'Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, Sede Tito Scalo (PZ); 

CONSIDERATO che la graduatoria per la quale è stato autorizzato lo scorrimento è tuttora vigente, 

così come previsto dall'art. 1, comma 147, lett. b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020); 

PRESO ATTO che, in relazione alla suddetta assunzione, sussiste la copertura finanziaria a valere 

sui posti della programmazione triennale già approvata; 

VISTO l'art. 4, comma 1 e l'art. 17, del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive 

modificazioni; 

RAVVISATA la necessità di provvedere 

 

DISPONE 

 

1) per i motivi esplicitati nelle premesse del presente atto, il Sig. Emanuele Tramutola, primo idoneo 

utile della graduatoria del Bando n. 367.100 DTA IMAA CTER, è assunto presso il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello 

professionale. 

 

2) Il Sig. Emanuele Tramutola è assegnato all'Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del 

CNR, Sede Tito Scalo (PZ). 
 

 

3) 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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