
 

 

 
 

Bando n. 362.1 

 
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI COMPLESSIVE 700 POSIZIONI PER 

PROGRESSIONI ECONOMICHE DI CUI ALL’ART. 53 DEL CCNL RELATIVO AL 

PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 21.02.2002 E SUCC. MOD. 

 

Nomina della commissione esaminatrice per il profilo di Collaboratore di Amministrazione di 

V livello professionale  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n.93 prot. 0051080/2018 

del 19/07/2018, 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 il 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i ed, in 

particolare, l’art. 35 bis inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni degli uffici” e l’art. 57 “Pari opportunità”; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0058593 in data 9 agosto 2019, mediante il quale è 

stata bandita una procedura selettiva ai sensi dell’art. 53 del CCNL relativo al personale del Comparto 

delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione sottoscritto in data 21.02.2002 e succ. mod. 

CONSIDERATO che i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 

suddetta sono scaduti il 16 settembre 2019; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 1 del bando, occorre procedere alla nomina delle 

commissioni esaminatrici, una ciascuna per ogni profilo professionale; 

RITENUTA la necessità di provvedere; 

 

dispone 

Art. 1 – La commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui alle premesse del presente 

provvedimento per il profilo di Collaboratore di Amministrazione di V livello professionale, è così 

costituita: 
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Presidente 

 
 

Alberto De Rosa 

 

Dirigente Tecnologo – CNR Sede centrale 

Componenti 

 
 

Isabella Vitali  

 

Tecnologo – Dipartimento DSSTTA 

Luana Barone 

 

Tecnologo – CNR IM 

Supplenti 

 
 

Alessandra Mancini 

 

Funzionario di Amministrazione – CNR Sede 

centrale 

Paola Ruspi 

 

Funzionario di Amministrazione – CNR Sede 

centrale  

 

 

Art. 2 -  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 GENERALE 
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