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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 
Bando n. 368.39 RIC 

 

Oggetto: annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n. 0057480/2022 in data 1/08/20202 di 

assunzione di n. 1 unità di personale con profilo di Ricercatore, III livello professionale, mediante 

utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico di cui al bando 368.39 RIC – e assunzione 

di n. 1 unità di personale mediante utilizzo della medesima graduatoria 

 

Area Strategica “Sistemi Complessi, Plasmi, Materia Soffice, Biofisica” 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il DP CNR prot. n. 0069070 del 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. 4 unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale - presso Strutture del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Area Strategica Sistemi Complessi, Plasmi, Materia Soffice, Biofisica, 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. 0057480 del 1° agosto 2022 mediante il quale è stata 

disposta l’assunzione del Dott. Andrea Tacchella, iscritto al 14° posto della graduatoria del concorso in 

oggetto, mediante utilizzo della stessa a seguito della rinuncia di un idoneo; 

CONSTATATO che nei riguardi del predetto era già stata disposta l’assunzione con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato nel medesimo profilo e livello, con provvedimento prot. n. 0042925 del 1° luglio 

2020, mediante utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso di cui al bando 366.56 del 2018; 

RITENUTO di dover procedere all’annullamento del provvedimento dirigenziale 0057480 del 1° 

agosto 2022, essendo viziato il presupposto di fatto ai fini della nomina; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 00677727/2022 del 27/09/2022, mediante il quale in 

attuazione della delibera n.240/2022, è stata disposta l’assunzione dei candidati iscritti dal 15° al 17° 

posto della graduatoria del concorso in oggetto; 

 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione del candidato iscritto al 18° posto della graduatoria di 

cui al bando in oggetto; 

 

PRESO ATTO che nella posizione utilizzabile risulta classificato il Dott. Ancora Daniele; 

 

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

 

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

d i s p o n e 

 

Art. 1 - L’annullamento del provvedimento dirigenziale di 0057480 del 1° agosto 2022. 
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Art. 2 - In attuazione di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 151/2021 

sarà assunto presso il CNR, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di 

Ricercatore - III livello professionale, il seguente candidato idoneo della graduatoria di cui al bando in 

oggetto: 

Posiz. in graduatoria Cognome e nome 

18  Ancora Daniele 

 

Art. 3 – Al Dott. Ancora Daniele 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. 4 - 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. 5 - 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 DIRIGENTE 
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