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Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 

dei vincitori del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato 

di due unità di personale con profilo di Primo Tecnologo - II livello professionale - da assegnare 

all’Amministrazione Centrale del CNR, con sede a Roma 

Bando 367.213 PT - Settore “Giuridico Amministrativo” 

 

IL DIRIGENTE 

 

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. 0007585 in data 31 gennaio 2020, mediante il quale è stato bandito un 

concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di 

personale con profilo di Primo Tecnologo – II livello professionale, da assegnare 

all’Amministrazione Centrale del  CNR con sede a Roma - bando n. 367.213 PT - il cui avviso è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 21 in data 

13 marzo 2020; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0021131 in data 20 marzo 2020, mediante il quale, in relazione alle 

misure governative adottate per la gestione dell’emergenza sanitaria, è stato prorogato il termine di 

presentazione delle domande di partecipazione sino al 29 maggio 2020, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 24 in data 24 

marzo 2020; 

VISTI: 

  -il DP CNR prot. n. 0081780 in data 17/12/2020 di nomina della commissione esaminatrice; 

  -il DP CNR prot. n. 0001826 del 12/01/21 con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal 

Presidente della Commissione, è stata disposta la nomina a tale carica di uno dei componenti 

effettivi nonché il subentro a quest’ultimo di un componente supplente; 
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  -il DP CNR prot. n. 0079425 in data 24/11/2021 con il quale, per effetto delle dimissioni di un 

componente effettivo, è stata disposta la ricostituzione della Commissione al fine di assicurarne la 

composizione con la maggioranza di componenti esterni, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.lgs. 

n. 127/2003; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0083231 in data 22 dicembre 2020, mediante il quale 

è stata nominata la segretaria della commissione; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0043955 del 14 giugno 2022 con cui è stato nominato Responsabile del 

Procedimento il Dott. Giambattista Brignone, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio 

Reclutamento del Personale; 

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 6 verbali e relativi 

allegati e pervenuti in data 16 giugno 2022; 

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi 

dell’art. 9, comma 10 del bando, 

d i s p o n e 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del procedimento del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale con profilo di Primo Tecnologo - II 

livello professionale - da assegnare all’Amministrazione Centrale del CNR con sede a Roma - bando 

367.213 PT - Settore “Giuridico Amministrativo” 

 

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito: 

 
Pos. Cognome Nome Punteggio 

1° CLAUDIA CONFESSORE 89,00/100 

2° SANCI EDOARDA 88,50/100 

3° ASARO MASSIMO 77,00/100 

4° STAIANO GENNARO 76,40/100 

 

Art. 3 – Le Dott.sse Claudia Confessore e Edoarda Sanci sono nominate vincitrici del concorso 

pubblico indicato all’art. 1. 

Art. 4 – Alla Dott.ssa Claudia Confessore, dipendente del CNR con il profilo di Tecnologo III 

livello, è assegnato il II livello professionale profilo Primo Tecnologo e il relativo trattamento 

economico previsto dal CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 

19 aprile 2018.  

Art. 5 - La Dott.ssa Edoarda Sanci è assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con il 

profilo di Primo Tecnologo e il relativo trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto 

“Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018. 

Art. 6 - 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 

https://www.urp.cnr.it/
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CNR https://selezionionline.cnr.it; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale – Concorsi ed 

Esami.https://selezionionline.cnr.it/ 

         

IL DIRIGENTE 
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