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Bando n. 301.33 
Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di 
personale profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, VI livello professionale, appartenente 
alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 residenti nella Regione 
Campania da assegnare all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR), sede di Napoli (NA)– 
Dimissioni di un componente effettivo della Commissione esaminatrice e subentro del componente 
supplente. 

 

LA PRESIDENTE 

 
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 lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 
0051080/2018 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 il 1° agosto 
2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed 
integrazioni, in particolare, l’art. 35 comma 3 lette. e), 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 DP CNR prot. n. 0078748 in data 04 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 1 del 5 gennaio 2021, mediante il quale è stata bandita 
una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 
1 unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca – VI livello 
Professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 
68 residenti nella Regione Campania da assegnare all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR), sede 
di Napoli (NA); 

VISTO il DP CNR prot. n. 0045268 in data 23 luglio 2021 mediante il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice e il Segretario della selezione predetta; 

PRESO ATTO delle dimissioni di un componente effettivo della Commissione, Dott.ssa Valentina 
Brasiello, rassegnate con nota prot. CNR n. 0015480/2022 del 28/02/2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 comma 2 del bando “in caso di motivata rinuncia, decesso 
o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra uno dei supplenti indicati 
nel decreto di nomina della Commissione”; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione del componente dimissionario mediante il 
subentro nelle relative funzioni di un componente supplente, 
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Art. 1 – Alla Dott.ssa Marta Gogliettino, Ricercatore- III livello professionale, in servizio presso 
l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse – sede di Napoli, sono assegnate le funzioni di componente 
effettivo della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione 
con contratto a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico 
degli Enti di Ricerca – VI livello Professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art 
1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 residenti nella Regione Campania da assegnare all’Istituto di 
Bioscienze e Biorisorse (IBBR), sede di Napoli (NA) – Bando 301.33, in sostituzione della Dott.ssa 
Valentina Brasiello, componente dimissionaria. 

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del CNR agli indirizzi https://www.urp.cnr.it 
e https://selezionionline.cnr.it. 
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