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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE  
 

Bando n. 368.32 RIC  

 

Oggetto: assunzione di n. 3 unità di personale con profilo di Ricercatore, III livello professionale, 

mediante utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico di cui al bando 368.32 RIC 

Area Strategica Produzioni Alimentari e Alimentazione 

    

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

VISTO  il D.Lgs  4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.Lgs 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 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, in vigore dal 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. 0069095 in data 18 ottobre 2018 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 n. 5 unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale - presso Strutture del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Area Strategica Produzioni Alimentari e Alimentazione, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 

88 del 6 novembre 2018; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0070061 in data 10 ottobre 2019 relativo all’accertamento 

della regolarità degli atti del procedimento concorsuale, all’approvazione della graduatoria e alla nomina 

dei vincitori; 

VISTE le delibere n. 59/2019 e 141/2019 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato 

l’incremento delle posizioni di cui ai bandi emanati ai sensi del D.M. 163/2018 (bandi da n. 368.26 a 

368.50), al fine di garantire la quota di accesso dall’esterno, in misura equivalente per ciascuna area 

strategica, delle assunzioni di idonei iscritti nelle graduatorie dei bandi ex art. 20, comma 2, del D.Lgs 

75/2017 (bandi da n. 366.43 a n. 366.67); 
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VISTA la delibera n. 69 in data 8 febbraio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la ripartizione dei posti destinati alle assunzioni di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs n. 

75/2017, come previsti nel PTA 2019-2021, stabilendo al contempo che per ciascuna assunzione, 

disposta a valere sulle graduatorie dei bandi riservati, sarà garantita una corrispondente assunzione da 

concorsi pubblici riferita alla medesima Area Strategica, da realizzare entro il primo semestre del 2021; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0029974 in data 8 maggio 2020, mediante il quale in 

attuazione delle predette delibere è stata disposta l’assunzione dei candidati iscritti dal 6° al 9° posto 

della graduatoria del concorso in oggetto; 

VISTA la delibera n. 225 in data 30 settembre 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha  

autorizzato l’utilizzo delle n. 25 graduatorie dei bandi di concorso pubblico per giovani ricercatori 

(bandi da n. 368.1 a n. 368.25), emanati ai sensi del D.M. 105 del 26 febbraio 2016, mediante  

l’assunzione del primo idoneo di ciascuna delle suddette graduatorie, riservandosi con successiva 

delibera di disporre la copertura delle restanti 70 posizioni di Ricercatore III livello previste Piano di 

fabbisogno 2019-2021; 

VISTA la delibera n. 328 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato previsto che le suddette 70 

posizioni potranno essere coperte mediante utilizzo delle graduatorie dei bandi per giovani ricercatori 

di cui al D.M. n. 163/2018 (bandi da n. 368.26 a n. 368.50), da realizzare nel 2021; 

PRESO ATTO che n. 4 delle 25 graduatorie dei suddetti bandi e precisamente quelle relative alle aree 

strategiche Fisiopatologia, Genetica, Neuroscienze, Micro-nanoelettronica, Sensoristica, Micro-

nanosistemi, risultano integralmente utilizzate; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0065501 in data 5 ottobre 2021, mediante il quale, in 

esecuzione della sentenza n. 3763/2021 del Tar Lazio: 

a) è stata riformulata parzialmente la graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale 

succitato, prot. n. 0070061 in data 10 ottobre 2019, con inclusione al 5° posto della ricorrente 

Dott.ssa Francesca Valerio, nonché disposta la nomina della stessa in qualità di vincitrice; 

b) è stato annullato il provvedimento anzidetto nella parte in cui veniva disposta la nomina in 

qualità di vincitrice della Dott.ssa Stefania Moccia, poi transitata al 6° posto in qualità di idonea 

nella graduatoria riformulata; 

c) è stata confermata l’attribuzione del profilo di Ricercatore, III livello professionale alla Dott.ssa 

Stefania Moccia, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei, giusto quanto stabilito 

con provvedimento prot. n. 0029974 in data 8 maggio 2020, sopra richiamato; 

d) è stato annullato il provvedimento anzidetto nella parte in cui era stata disposta l’assunzione 

della candidata Dott.ssa Simona Cirrincione collocata al 9° posto, poi transitata nella 

graduatoria riformulata al 10° in una posizione non utile ai fine dell’assunzione; 

VISTA la delibera n. 151/2021 in data 26 ottobre 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato la ripartizione dei 70 posti destinati alle assunzioni di Ricercatori, III livello professionale 

mediante l’utilizzo delle graduatorie dei predetti bandi emanati nel 2018, anche ripartendo i posti delle 

predette quattro graduatorie su nove tra quelle utilizzabili; 

PRESO ATTO che per l’Area strategica del bando in oggetto, sono stati assegnati n. 3 posti; 

PRESO ATTO che in una delle posizioni utili e precisamente al 12° posto è collocata la candidata 

Giribaldi Marzia, già dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato profilo di Ricercatore 
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III livello a seguito di mobilità da altra amministrazione; 

RITENUTO di dover procedere, pertanto, all’assunzione dei candidati iscritti al 10°, 11°, 13° posto 

della graduatoria di cui al bando in oggetto; 

PRESO ATTO che nelle posizioni utilizzabili risultano classificati i Dott.ri Cirrincione Simona, 

Multari Salvatore, Nunez Carmona Estefania; 

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di 

ricerca” ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare l’art. 11 comma 2; 

VISTO l’art. 13 comma 2 del Disciplinare in Materia di Incarichi Dirigenziali e di Responsabilità,  

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15/2019 in data 5 febbraio 2019 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 - In attuazione di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 151/2021 

saranno assunti presso il CNR, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di 

Ricercatore - III livello professionale, i seguenti candidati idonei della graduatoria di cui al bando in 

oggetto: 

 

 

Posiz. in 

graduatoria 

Cognome e nome 

10° CIRRINCIONE SIMONA 

11° MULTARI SALVATORE 

13° NUNEZ CARMONA ESTEFANIA 

 

Art. 2 – Ai Dott.ri Simona Cirrincione, Salvatore Multari, Estefania Nunez Carmona, sarà attribuito il 

trattamento economico previsto dal CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto 

in data 19 aprile 2018, per il profilo di Ricercatore III livello professionale. 

 

Art. 3 - La scelta della sede di lavoro, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del bando, sarà effettuata dai predetti 

nell’ambito delle strutture afferenti all’Area Strategica succitata. 

 

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. 

 

         IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

  

Area 1 – Sezione I/AL 
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