
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Oggetto: approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori della procedura selettiva 

per titoli e colloquio per complessive n. 20 posizioni di Dirigente Tecnologo I livello, ai sensi dell’art. 

15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 

Bando 315.59 DT – Dirigente Tecnologo I livello 

Settore Tecnologico Organizzativo-Gestionale n. 6 posti 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

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 recante “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 19/07/2018, 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 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 DP CNR prot. n. 0052232 in data 7 agosto 2020, mediante il quale è stata emanata la 

procedura selettiva per titoli per complessive n. 20 posizioni di Dirigente Tecnologo I livello, ai sensi 

dell’art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, 

di cui al bando 315.59 DT – Settore Tecnologico Organizzativo-Gestionale n. 6 posti, in particolare 

l’art. 8 comma 2; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0039783 del 1 giugno 2021 con il quale il Responsabile del 

Procedimento, previa verifica della regolarità degli atti della selezione, ha predisposto la graduatoria 

finale e sottoposto la stessa all’approvazione del Direttore Generale ai sensi dell’art. 8, comma 1 del 

bando di selezione; 

VISTO l’art. 8, comma 2 del bando, a mente del quale “Il Direttore generale, con proprio 

provvedimento approva la graduatoria di merito e nomina i vincitori in numero pari a quello dei 

posti banditi per il settore tecnologico”; 

VISTI gli artt. 2 comma 3 e 8 comma 4 del bando di concorso 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 presente provvedimento di nomina, 

d i s p o n e 

Art. 1 - È approvata la graduatoria di merito della procedura selettiva per titoli e colloquio per 

complessive n. 20 posizioni di Dirigente Tecnologo I livello, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui al bando 315.59 DT – Settore 

Tecnologico Organizzativo-Gestionale n. 6 posti, come risultante dalla seguente tabella: 

 

Posizione Cognome e nome punti 

1° SALVATI ALBERTO 87,52/100 

2° ANGELINI GIAN PIETRO 84,43/100 

3° CAMPANI MARCO 84,46/100 

4° COLLACCHI PAOLO 83,83/100 

5° SOTIS GIANLUCA 83,40/100 

6° FUSCO STANISLAO 82,39/100 

7° MONTEMURRO NICOLA 81,37/100 

8° TATARELLI ROBERTO 80,52/100 

9° RAPALLINI MARTA 77,06/100 

10° MAGNIFICO GIUSEPPE 75,80/100 

11° ROSSANO MARILENA 74,89/100 

12° DELLE SITE VINCENZO 72,15/100 

 

Art. 2 - I Dott.ri Alberto Salvati, Gian Pietro Angelini, Marco Campani, Paolo Collacchi, Gianluca 

Sotis e Stanislao Fusco sono nominati vincitori della selezione di cui precedente art. 1. 

Art. 3 - Ai predetti vincitori è attribuito il profilo di Dirigente Tecnologo - I livello, con decorrenza 

degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del 

bando. 

Art. 4 - 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 F.F. 
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