
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Oggetto: attribuzione del profilo di Primo Tecnologo II livello professionale al primo idoneo delle 
graduatorie relative alle procedure selettive per titoli e colloquio per complessive n. 70 posizioni di 
Primo Tecnologo II livello, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e 
Sperimentazione del 7 aprile 2006 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 “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. 
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 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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 14 del 18 febbraio 2019 prot. n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è 
stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istituzioni ed Enti di 
Ricerca e Sperimentazione 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca 
per il triennio 2016-2018; 
VISTI i bandi di selezione in indetti con decreti presidenziali in data 7 agosto 2020, concernenti le 
procedure selettive per titoli e colloquio per complessive n. 70 posizioni di Primo Tecnologo II livello, 
ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 
2006; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2022 del 19 gennaio 2022, con la quale è 
autorizzata, nelle more dell’emanazione del decreto di riparto di cui alla L. n. 234/2021 - art. 1, 
comma 310, lett. b), l’attribuzione del livello professionale superiore, al primo idoneo di ciascuna 
delle 60 graduatorie delle selezioni interne bandite ai sensi della delibera n. 399/2020, con decorrenza 
degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° giugno 2022 o in data anteriore, in relazione al 
richiamato decreto di riparto. 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0074756 del 10 novembre 2021, mediante 
il quale è stata approvata la graduatoria della procedura in oggetto relativa al Settore Tecnologico 
Organizzativo-Gestionale n. 19 posti, bando 315.55 PT; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0013406 del 23 febbraio 2021, mediante il 
quale è stata approvata la graduatoria della procedura in oggetto relativa al Settore Tecnologico 
Giuridico Amministrativo n. 5 posti, bando 315.56 PT; 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale f.f. prot. n. 0037040 del 20 maggio 2021, mediante 
il quale è stata approvata la graduatoria della procedura selettiva in oggetto relativa al Settore 
Tecnologico Supporto alla Ricerca n. 38 posti bando 315.57 PT; 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0019925 del 18 marzo 2021, mediante il 
quale è stata approvata la graduatoria della procedura selettiva in oggetto relativa al Settore 
Tecnologico Progettazione e/o Gestione di Impianti, Strumentazioni, Servizi n. 8 posti bando 315.58 
PT e successiva rettifica prot. n. 0020467 del 22 marzo 2021 e verificato che il candidato iscritto al 
9° posto della graduatoria è già inquadrato nel profilo di Primo Tecnologo a far data dal 15 ottobre 
2021; 
VISTI gli artt. 2 comma 3 e 8 comma 4, per la parte applicabile, dei rispettivi bandi di selezione che 
prevedono che il requisito di dipendente in servizio nel livello e profilo richiesto per la partecipazione 
alla procedura, debba essere mantenuto dai candidati fino all’emanazione del provvedimento di 
nomina; 
PRESO ATTO dei nominativi dei candidati classificati nella prima posizione utile di ciascuna delle 
graduatorie sopraindicate, 

d i s p o n e 

Art. 1 – l’attribuzione del profilo di Primo Tecnologo II livello professionale al primo idoneo di 
ciascuna delle 4 graduatorie indicate nelle premesse del presente provvedimento, corrispondenti ai 
nominativi dei dipendenti di seguito indicati con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far 
data dal 1° giugno 2022, 
 

Cognome e nome Bando Settore Tecnologico 

Sannicandro Irene 315.55 PT Organizzativo Gestionale 

Aiello Maria 315.56 PT Giuridico Amministrativo 

Paolicelli Guido 315.57 PT  Supporto Alla Ricerca 

Raffa Francesco 315.58 PT Progettazione e o Gestione Impianti, Strumentazioni, Servizi 
 
Art. 2 – 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 GENERALE 
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