
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

Oggetto: assunzione del 2° classificato 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 con 

il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello professionale presso l’Istituto di 

Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico Magenes” (IMATI) – Genova 

BANDO N. 367.129 DIITET IMATI CTER 

 

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. 93 prot. 

0051080/2018 del 19/07/2018, 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 il 1° agosto 

2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 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. 0043074 in data 17 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 con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca  - VI 

livello professionale presso l’Istituto di Matematica Applicata – Genova, afferente al Dipartimento 

Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 51 in data 28 giugno 2016;  

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0008501 in data 5 febbraio 2018 relativo 

all’accertamento della regolarità degli atti della procedura del concorso suddetto, approvazione 

della graduatoria e nomina della vincitrice, Dott.ssa Antonella Galizia; 

CONSIDERATO che la predetta non ha preso servizio come vincitrice del concorso anzidetto, ma 

è stata assunta presso il medesimo Istituto a fa data dal 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 20, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, con il profilo di Ricercatore III livello; 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione del primo idoneo, per ricoprire la posizione messa a 

concorso; 

PRESO ATTO che risulta classificata al 2° posto della predetta graduatoria, la Sig.ra Daniela 

Cabiddu; 

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

modificazioni, 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

d i s p o n e  

 

 

 

Art. 1 - La DANIELA CABIDDU, è assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

presso l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico Magenes” (IMATI) – 

Genova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato -  profilo di Collaboratore Tecnico Enti di 

Ricerca - VI livello professionale e il trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto 

“Istruzione e Ricerca” 2016 -2018. 

 

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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