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DIREZIONE GENERALE 

 

BANDO N. 315.60 DT 

 

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per n. 20 posizioni complessive di Dirigente Tecnologo, I 

livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e 

Sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui n. 11 posti da destinare al Settore tecnologico “Supporto 

alla ricerca” 

Riammissione alla selezione, in via di autotutela amministrativa, del candidato Giorgio Biasiol 

- Riformulazione parziale della graduatoria finale di merito  

 

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 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. n. 

0051080 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 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. 0052236 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 315.60 DT – Settore Tecnologico Supporto alla ricerca n.11 posti; 

VISTO il DP, prot. n. 0062587/2020 del 9 ottobre 2020, con il quale è stata nominata la 

Commissione del predetto concorso;  

VISTO il provvedimento del Responsabile del Procedimento, prot. n. 0024689/2021 del 9 aprile 

2021, con il quale il candidato Dott. Giorgio Biasiol, transitato al profilo di Dirigente di Ricerca per 

effetto dello scorrimento della graduatoria del bando di concorso pubblico n. 367.160 DR, è stato 

escluso dalla procedura concorsuale n. 315.60 in quanto non più in possesso del requisito di cui 

all’art. 2, comma 3, del bando a mente del quale “Il requisito della permanenza in servizio nel 

medesimo profilo e livello deve essere mantenuto dai candidati fino al provvedimento di nomina dei 

vincitori di cui al successivo art. 8”; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR, prot.n. 0028091/2021 in data 21 aprile 

2021 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della selezione in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 81094 in data 29 novembre 2021, con la quale il Responsabile del 

Procedimento ha reso nota la propria rinuncia all’incarico di RUP; 

VISTA la nota, prot. n. 81187 in data 30 novembre 2021, con la quale il Dott. Giorgio Biasiol, 

escluso dalla selezione in oggetto ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 del bando, ha chiesto la 

riammissione alla selezione in via di autotutela amministrativa; 

VISTO il D.P. prot. n. 81822 del 1° dicembre 2021, di sostituzione del Responsabile del 

Procedimento; 

VISTA la nota, prot. n. 0082230/2021 del 2 dicembre 2021, con la quale il Responsabile del 

Procedimento, in esito all’istruttoria svolta sull’istanza in autotutela del Dott. Biasiol, ha disposto la 

riammissione del predetto alla selezione di cui al bando n. 315.60 DT; 

VISTA la nota prot. n. 0082797 in data 6 dicembre 2021, con la quale il Responsabile del 

Procedimento ha convocato la Commissione esaminatrice al fine di consentire al Dott. Giorgio 

Biasiol di sostenere il colloquio di cui all’art. 5, commi 8-10 del bando n. 315.60 DT; 

ESAMINATI gli atti prodotti dalla predetta Commissione esaminatrice, consistenti in n. 1 verbale 

relativo alla seduta del 13 dicembre 2021; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha proceduto, nella suddetta data 13 dicembre 

2021, a svolgere l’esame orale del Dott. Giorgio Biasiol, attribuendo al detto candidato il punteggio 

18/20, che sommato al punteggio assegnato ai titoli curriculari, pari a punti 70/80 conduce ad un 

punteggio complessivo corrispondente a punti 88/100; 

CONSTATATO che il punteggio complessivo conseguito dal Dott. Giorgio Biasiol (punti 88/100) 

comporta l’inserimento del predetto alla posizione n. 8 della graduatoria finale di merito della 

procedura concorsuale n. 315.60 DT, approvata il 21 aprile 2021, nonché l’arretramento di una 

posizione di tutti gli altri candidati della graduatoria a partire da quello iscritto alla posizione n. 8;  

RAVVISATA la necessità di provvedere alla parziale modifica della graduatoria finale di merito 

del bando n. 315.60 DT, approvata con provvedimento del Direttore Generale del CNR prot. n. 

0028091/2021 in data 21 aprile 2021, in ragione dell’inserimento del Dott. Giorgio Biasiol, in 

posizione utile, nella classifica finale; 

PRESO ATTO che per effetto delle suddette modifiche alla graduatoria approvata il 21 aprile 

2012: 

- il Dott. Giorgio Biasiol, è iscritto tra i vincitori del bando n. 315.60 al posto n. 8 della rinnovata 

graduatoria finale di merito; 

- il Dott. Lanfranco Benedetti, transita dalla posizione n. 11 della graduatoria approvata il 21 

aprile 2021 (utile ai fini della nomina quale vincitore della procedura concorsuale), alla 

posizione n. 12 della rinnovata graduatoria finale di merito (non utile ai fini della promozione 

nel profilo di Dirigente Tecnologo, I livello professionale);  

VISTA la nota del responsabile del Procedimento prot. n. 0087370 del 21.12.2021 di 

comunicazione al Dott. Giorgio Biasiol dell’esito dell’esame colloquio sostenuto in data 

13.12.2021; 

VISTA la nota prot. n. 0087423, del 21.12.2021, con la quale il Dott. Giorgio Biasiol, preso atto di 
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aver acquisito titolo per l’inserimento nella posizione n. 8 della graduatoria finale del bando n. 

315.60 DT, utile ai fini della nomina quale vincitore della selezione, ha dichiarato di rinunciare alla 

nomina nel profilo di Dirigente di Ricerca, conseguita per effetto dello scorrimento della 

graduatoria del bando di concorso pubblico per titoli n. 367.160 DR, allo specifico fine 

dell’adozione degli atti preordinati alla riformulazione parziale della graduatoria finale di merito del 

bando n. 315.60 DT, alla nomina quale vincitore della suddetta selezione e alla conseguente 

attribuzione del profilo di Dirigente Tecnologo; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0087617, del 21.12.2021, con il quale il Responsabile del 

Procedimento, previa verifica della regolarità degli atti della Commissione, ha sottoposto al 

Direttore Generale la proposta di modifica parziale della graduatoria finale di merito, ai sensi 

dell’art. 8, comma 1 del bando di selezione; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 

dispone 

Art. 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria finale di merito, di cui al bando n. 

315.60 DT, per n. 20 posizioni complessive di Dirigente Tecnologo, I livello professionale, ai sensi 

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

di cui n. 11 posti da destinare al Settore tecnologico “Supporto alla ricerca”, approvata con 

provvedimento del Direttore Generale, prot. n. 0028091/2021 in data 21 aprile 2021, è modificata 

relativamente alle posizioni dalla n. 8 alla n. 24, come indicato nella tabella che segue: 
 

Posizione Cognome e nome punti titolo di preferenza 

8° BIASIOL GIORGIO 88/100  

9° VACCARELLI ANNA 87/100  

10° RAGNI PIETRO 84,5/100  

11° MONTANINO MARIO 84/100  

12° BENEDETTI LANFRANCO 83,5/100  

13° MASSETTI LUCIANO 80,25/100  

14° GIULIANO VERONICA 80/100 precede per maggiore anzianità di servizio 

15° DE GIORGI MILENA 80/100  

16° MAGGIORE MARCO 79/100  

17° MIORI VITTORIO 77,5/100 precede per maggiore anzianità di profilo 

18° FIORE EMANUELE 77,5/100  

19° DE LAURO MASSIMO 76,5/100  

20° TURCHI FABRIZIO 76/100  

21° BOTTI PAOLA ANNA 75/100  

22° BRUNI MARIA RITA 74/100  

23° POMPILI MARIA LUISA 72/100  

24° DE GIULIO ALFONSO 71,25/100  

25° GAZZADI GIANCARLO 71/100  

 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

 
  4 

Art. 2 - Restano invariate le posizioni dei candidati iscritti dal n. 1 al n. 7 della graduatoria finale di 

merito, approvata con provvedimento del Direttore Generale, prot. n. 0028091/2021 in data 21 

aprile 2021. 

Art. 3 - Il Dott. Giorgio Biasiol è nominato vincitore della procedura concorsuale, di cui al bando n. 

315.60, con attribuzione del profilo di Dirigente Tecnologo, I livello professionale. 

Art. 4 - Il provvedimento del Direttore Generale, prot.n. 0028091/2021 in data 21 aprile 2021, è 

annullato nella parte in cui dispone la nomina, quale vincitore della selezione, del Dott. Lanfranco 

Benedetti, iscritto al n. 12 della rinnovata graduatoria finale del bando 315.60 DT; 

Art. 5 - La disposizione del Direttore Generale, prot. n. 0028091/2021 in data 21 aprile 2021, resta 

confermata in ogni altra parte non modificata con il presente provvedimento. 

Art. 6 - In relazione alle modifiche apportate con il presente atto alla graduatoria finale di merito 

della selezione in oggetto, sono demandati all’Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR, gli 

adempimenti volti all’attribuzione del profilo di Dirigente Tecnologo, I livello professionale, al 

Dott. Giorgio Biasiol, nonché all’annullamento della posizione economica e giuridica conferita al 

Dott. Lanfranco Benedetti in attuazione del provvedimento del Direttore Generale prot. n. 

0028091/2021 in data 21 aprile 2021. 

Art. 7 - Il presente provvedimento è trasmesso all’Ufficio Gestione Risorse Umane ed all’Unità 

Contratti di Lavoro per l’adozione dei provvedimenti di competenza ed è inoltre 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. 

Art. 8 - Dell’adozione del presente provvedimento viene data notizia ai candidati iscritti nelle 

posizioni da 8 a 25 della rinnovata graduatoria, mediante comunicazione individuale, all’indirizzo 

di posta istituzionale indicato nella domanda di partecipazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
GS 

https://www.urp.cnr.it/
https://selezionionline.cnr.it/

		2021-12-23T13:27:24+0100
	COLPANI GIUSEPPE




