
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Nomina del segretario della commissione esaminatrice del concorso 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 
Bando 315.55 PT – Primo Tecnologo II livello 
Settore Tecnologico Organizzativo-Gestionale n. 19 posti 
 

LA PRESIDENTE 
 
VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche” 
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 del CNR n. 93 prot. n. 
0051080/2018 in data 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 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 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; 
VISTI i DP CNR prot. n. 0062576 in data 9 ottobre 2020, mediante il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice e il segretario per la procedura selettiva 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, di cui al bando 315.55 PT – 
Settore Tecnologico Organizzativo-Gestionale n. 19 posti; 
VISTO il DP CNR prot. n. 0068967 in data 3 novembre 2020, mediante il quale sono state 
assegnate al Dott. Daniele Archibugi e alla Dott.ssa Laura Flora, rispettivamente le funzioni di 
presidente e di componente della commissione esaminatrice a seguito dell’indisponibilità del 
presidente di commissione, Prof.ssa Paola Maria Anna Paniccia, comunicata con nota prot. n. 
0063819 in data 14 ottobre 2020; 
PRESO ATTO delle dimissioni del segretario, Ing. Gabriele Motta, prot. CNR n. 0036564 in data 
19 maggio 2021; 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione, 
 

d e c r e t a 
 
Art. 1 - All’Avv. Barbara Del Vecchio, I Tecnologo – Responsabile Unità Contratti di Lavoro – 
DCGR sono assegnate le funzioni di segreteria della commissione esaminatrice del concorso 
indicato nelle premesse. 
Art. 2 -  Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi 
http://www.urp.cnr.it e https://selezionionline.cnr.it. 
 

LA PRESIDENTE 
 

https://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2020/315_55_comm.pdf
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