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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 
Bando n. 368.49RIC 

 

Oggetto: rettifica e annullamento parziale del provvedimento dirigenziale prot. 0067746/2022 di 

assunzione di n. 7 unità di personale con profilo di Ricercatore, III livello professionale, mediante 

utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico di cui al bando 368.49 RIC Area Strategica 

Società, Economia e Istituzioni  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il DP CNR prot. n. 0069093in data 18/10/2018 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. 3 unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale - presso Strutture del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Area Strategica Società, Economia e Istituzioni, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 88 del 6/11/2018; 

 CONSIDERATO che tra le premesse del provvedimento 0067746/2022, per mero errore materiale, la 

Dott.ssa Ilaria Di Tullio iscritta al 14° posto in graduatoria, è stata indicata come assunta con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato profilo di Ricercatore III livello, anziché come Tecnologo III livello 

(366.71 TEC);  

PRESO ATTO che la Dott.ssa Di Tullio Ilaria ha confermato in data 30/09/2022, prot. n. 0069410/2022 

in data 3/10/2022, di voler essere assunta con il profilo di Ricercatore III livello professionale; 

TENUTO CONTO della situazione di fatto che si è determinata, dovuta all’errore materiale sopra citato 

che ha determinato l’esclusione della Dott.ssa Di Tullio all’art. 1 e 2 del provvedimento n. 0067746/2022 

in data 27/09/2022;  

CONSIDERATO che nel provvedimento 0067746/2022 in data 27/09/20222, risulta incluso agli artt. 

1 e 2, il Dott. Lorenzo Nannipieri al 17° posto della graduatoria di cui al bando in oggetto  

RITENUTO di dover procedere ad espungere il Dott. Lorenzo Nannipieri dal provvedimento 

0067746/2022 in data 27/09/2022 di assunzione di n. 7 unità di personale, mediante utilizzo della 

graduatoria degli idonei; 

RITENUTO di dover procedere, pertanto, all’assunzione della candidata iscritta al 14° posto della 

graduatoria di cui al bando in oggetto; 

PRESO ATTO che nella posizione utilizzabile risulta la Dott.ssa De Tullio Ilaria; 

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; 
 

d i s p o n e 

 

Art. 1 - L’annullamento parziale del provvedimento dirigenziale prot. n. 0067746/2022 del 27 settembre 

2022 per quanto riguarda la disposizione di assunzione del Dott. Lorenzo Nannipieri. 

 

Art. 2 - In attuazione di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 240/2022 

saranno assunti presso il CNR, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di 
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Ricercatore - III livello professionale, la seguente candidata idonea della graduatoria di cui al bando in 

oggetto: 

 
Posiz. in graduatoria Cognome e nome 

14 Di Tullio Ilaria 

 
Art. 3 – Alla Dott.ssa Ilaria Di Tullio, 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 dalla predetta 

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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