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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE  

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Oggetto: assunzione di n. 5 unità di personale con profilo di Primo Ricercatore, II livello 

professionale, mediante utilizzo della graduatoria degli idonei. 

BANDO N. 367.176 PR - AREA STRATEGICA “ALIMENTAZIONE” 

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. 0087113 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 Primo Ricercatore - II 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. 0070471 in data 23 ottobre 2018, come 

successivamente rettificato con provvedimento prot. n. 0080880 del 28 novembre 2018 relativo 

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

della graduatoria e nomina del vincitore Dott.ssa Volpe Maria Grazia; 

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;  

ACCERTATO che l’assunzione della vincitrice dott.ssa Maria Grazia Volpe ha comportato un 

costo effettivo per l’Ente di € 7.656,38 a fronte di un budget a costo pieno pari ad € 60.767,43; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0058579/2019 in data 9 agosto 2019 che ha disposto 

l’assunzione, mediante utilizzo della graduatoria, dei candidati iscritti dalla 2° alla 9° posizione 

della graduatoria di merito, con imputazione sullo stanziamento originario del bando; 
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CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con la suddetta delibera 141/2019, ha 

altresì autorizzato, con decorrenza 31 dicembre 2019, lo stanziamento di un ulteriore budget 

assunzionale a costo pieno per ciascuno dei 25 bandi per aree strategiche, tra cui figura anche il 

bando 367.176; 

ACCERTATO che sussiste la disponibilità per procedere ad ulteriori 5 assunzioni nel profilo di 

Primo Ricercatore, II livello professionale, mediante utilizzo della graduatoria degli idonei per le 

posizioni ricomprese tra il 10° ed il 14° posto;  

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 

ed integrazioni; 

d i s p o n e  

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

indeterminato nel profilo di Primo Ricercatore - II livello professionale - mediante utilizzo della 

graduatoria di cui al bando 367.176 PR – Area Strategica Alimentazione – dei seguenti candidati: 

 Dott.ssa Maria Antonietta Ciardiello - già dipendente del CNR con profilo di Ricercatore III 

livello professionale – iscritta al 10° posto della graduatoria di merito; 

 Dott.ssa Annalisa De Girolamo – già dipendente del CNR con profilo di Ricercatore III 

livello professionale – iscritta al 11° posto della graduatoria di merito; 

 Dott.ssa Carlotta De Filippo - già dipendente del CNR con profilo di Ricercatore III livello 

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

 Dott.ssa Veronica Maria Teresa Lattanzio - già dipendente del CNR con profilo di 

Ricercatore III livello professionale – iscritta al 13° posto della graduatoria di merito; 

 Dott.ssa Antonia Susca - già dipendente del CNR con profilo di Ricercatore III livello 

professionale – iscritta al 14° posto della graduatoria di merito. 

Art.2 - I candidati già dipendenti del CNR saranno assegnati alla struttura di attuale afferenza con 

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

Art.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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