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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE  

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Oggetto: assunzione di n. 5 unità di personale con profilo di Dirigente di Ricerca, I livello 

professionale, mediante utilizzo della graduatoria degli idonei.  

 

BANDO N. 367.168 DR - AREA STRATEGICA “RISORSE NATURALI ED ECOSISTEMI” 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

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 recante “Riordino degli enti di ricerca in 

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

 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività 

degli Enti pubblici di ricerca” ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 

VISTO lo “Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 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 Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR 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 febbraio 2019 e sul sito del CNR, entrato 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. 0087102 in data 30 dicembre 2016 mediante il quale è stato bandito un 

concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

di una unità di personale con il profilo di Dirigente di Ricerca - I livello professionale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - IV Serie Speciale n. 4 in data 17 gennaio 2017;  

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0022125 in data 25 marzo 2019 relativo 
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all’accertamento della regolarità degli atti della procedura del concorso suddetto, approvazione 

della graduatoria e nomina del vincitore Dott. Carlo Calfapietra; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0031431 del 3 maggio 2019 di parziale rettifica della 

suddetta graduatoria; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 in data 27 maggio 2019 con la quale 

sono state autorizzate le ulteriori assunzioni di idonei del bando in epigrafe fino ad esaurimento del 

relativo budget assunzionale, nonché, con effetto a far data dal 31 dicembre 2019, è stato 

autorizzato lo stanziamento di un ulteriore budget assunzionale a costo pieno per ciascuno dei 25 

bandi per aree strategiche, tra cui figura anche il bando 367.168;  

ACCERTATO che l’assunzione del vincitore dott. Carlo Calfapietra ha comportato un costo 

effettivo per l’Ente di € 13.859,01; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0092933 in data 24 dicembre 2019, parzialmente 

rettificato con provvedimento prot. n. 0093158 del 27 dicembre 2019, con il quale è stata disposta 

l’assunzione, mediante utilizzo della graduatoria, di n. 5 unità di personale con il profilo di 

Dirigente di Ricerca, a valere sulla disponibilità complessiva di cui alla delibera 141/2019; 

PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento sono stati assunti i candidati iscritti al 2°, al 5°, 

al 6°, al 7° e 8° posto della graduatoria di merito; 

PRESO ATTO che il candidato iscritto al 2° posto della graduatoria di merito, Dott. Richard 

Lucas, con nota prot. n. 0006010 del 28 gennaio 2020, ha rinunciato alla posizione in graduatoria; 

PRESO ATTO altresì che il candidato iscritto al 9° posto – Dott. Antonello Sala – verrà assunto 

con il profilo di Dirigente di Ricerca, a valere sulla graduatoria di cui al bando 367.167, come da 

provvedimento dirigenziale prot. n. 0004621 del 22 gennaio 2020;  

PRESO ATTO che il candidato iscritto al 14° posto della graduatoria di merito è cessato dal 

servizio a far data dal 1° settembre 2019 a seguito di collocamento a riposo per raggiungimento dei 

limiti di età; 

PRESO ATTO altresì che il candidato iscritto al 15° posto della graduatoria di merito – Dott. 

Gabriele Buttafuoco – verrà assunto con il profilo di Dirigente di Ricerca, a valere sulla graduatoria 

di cui al bando 367.200, come da provvedimento prot. n. 0093412 del 30 dicembre 2019; 

ACCERTATO che sussiste la disponibilità di budget per procedere all’assunzione dei candidati 

iscritti alle posizioni n. 10, 11, 12, 13 e 16 della graduatoria di merito;  

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

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

e integrazioni, 

d i s p o n e  

 

1 – Per le motivazioni indicate in premessa, l’assunzione con contratto a tempo pieno e 

indeterminato nel profilo di Dirigente di Ricerca – I livello professionale - mediante utilizzo della 

graduatoria di cui al bando 367.168 DR – Area Strategica “Risorse Naturali ed Ecosistemi”– dei 

seguenti candidati: 

Dott. Angelo Bonanno – già dipendente del CNR con il profilo di Primo Ricercatore II livello 

professionale - iscritto al 10° posto della graduatoria di merito; 

Dott. Andrea Billi – già dipendente del CNR con il profilo di Primo Ricercatore II livello 

professionale – iscritto al 11° posto della graduatoria di merito; 
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Dott.ssa Anna Barra Caracciolo – già dipendente del CNR con profilo di Ricercatore III livello 

professionale – iscritta al 12° posto della graduatoria di merito; 

Dott. Mauro Marini – già dipendente del CNR con profilo di Primo Ricercatore II livello 

professionale – iscritto al 13° posto della graduatoria di merito; 

Dott.ssa Grazia Masciandaro - già dipendente del CNR con profilo di Primo Ricercatore II livello 

professionale – iscritta al 16° posto della graduatoria di merito. 

2 – I candidati già dipendenti del CNR saranno assegnati alla struttura di attuale afferenza con 

presa di servizio nella data che verrà indicata nella successiva lettera di assunzione. 

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 DIRETTORE CENTRALE 
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