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Nomina del Responsabile del Procedimento del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale 

con profile di Primo Tecnologo – II livello professionale – da assegnare all’Amministrazione 

Centrale del CNR con sede a Roma. 

Bando n. 367.213PT - Settore “Giuridico-Amministrativo” 

 

 

LA PRESIDENTE 

 

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 367.213 PT - Settore 

Tecnologico Giuridico-Amministrativo, 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 20/03/2020 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 

24/03/2020 con il quale è stata disposta la proroga del termne di presentazion delle domande al 

concorso; 

 

VISTO l’art.10 del bando n. 367.213, nella parte in cui definisce gli specifici adempimenti 

demandati al Responsabile del Procedimento; 

 

VISTO l’art. 14 del bando suddetto, rubricato “Responsabile del Procedimento” che individua 

la Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Annalisa Gabrielli, Direttore 

della Direzione Centrale Gestione delle Risorse; 

 

VISTA la nota in data 13.6.2022, prot. n. 0043557/2022, con la quale la Responsabile del 

Procedimento ha chiesto di essere sollevata dall’incarico per motivati impedimenti, attinenti 

alla sfera personale e ai carichi di lavoro, che non le consentono di poter assicurare continuità 

di azione nella veste di RUP del concorso in oggetto;  

 

RITENUTO necessario procedere all’immediata sostituzione dell’attuale RUP mediante la 

nomina di un nuovo responsabile del Procedimento 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0006734/2022 del 31/01/2022, con il 

quale è stato conferito al Dott. Giambattista Brignone l’incarico di Dirigente dell’Ufficio 

Reclutamento del Personale – DCGR, ex art.19 del D.lgs. n. 165/2001; 

 

DECRETA 

 

- di nominare Responsabile del Procedimento del Concorso pubblico in argomento, il 

Dott. Giambattisata Brignone, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Reclutamento 

del Personale, in sostituzione della Dott.ssa Annalisa Gabrielli. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
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Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni 

Online CNR https://selezionionline.cnr.it. 
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