
 
 

 

 

 

Bando 367.222 FA 

 

Oggetto: assunzione di n. 15 unità di personale con il profilo di Funzionario di Amministrazione 

di V livello professionale mediante utilizzo della graduatoria degli idonei. 

 

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. 0052244 del 7 agosto 2020 con il quale è stato indetto il concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di centodieci unità di personale con profilo di Funzionario di Amministrazione V 

livello professionale, presso strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi 

ed Esami n. 68, del 1° settembre 2020, bando n. 367.222 FA;  

VISTO l’art. 10 del D.L. 1 ° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 

maggio 2021, n. 76, recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici 

e per la durata dei corsi di formazione iniziale”;  

VISTO il DP CNR prot. n. 0064615 del 1° ottobre 2021 di modifica del bando e riapertura dei 

termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso anzidetto in conformità a 

quanto previsto dalla norma sopra richiamata, il cui avviso è stato pubblicato sulla “Gazzetta 

Ufficiale” della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 81, del 12 ottobre 

2021;  

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 48081 del 17 febbraio 2023 relativo 

all’accertamento della regolarità degli atti della procedura del concorso suddetto, approvazione 

della graduatoria e nomina dei n. 110 vincitori;  



 

 

 

PRESO ATTO che, nella suddetta classifica finale, risultano iscritti ulteriori n. 15 candidati 

giudicati idonei al concorso (dal posto n. 111 al n. 125); 

VISTA la Delibera n. 52 del 21 febbraio 2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione del 

CNR, in un’ottica di potenziamento e rafforzamento dell’organico dell’Ente, ha autorizzato 

l’utilizzo della graduatoria di cui al bando n. 367.222 per l’assunzione di ulteriori n. 15 Unità di 

personale con profilo di Funzionario di Amministrazione – V livello professionale; 

PRESO ATTO che in relazione alle suddette assunzioni, sussiste la copertura finanziaria a 

valere sui posti della programmazione triennale già approvata; 

RAVVISATA la necessità di provvedere,  

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, l’assunzione con contratto a tempo pieno e 

indeterminato nel profilo di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale, mediante 

utilizzo della graduatoria finale di merito di cui al bando 367.222 FA, dei seguenti candidati:  

 

    Dott. MACCARRONE Pietro Valerio – iscritto alla posizione n. 111 con il punteggio di 66,50/100; 

Dott. NERO Michele – iscritto alla posizione n. 112 con il punteggio di 66,50/100; 

Dott.ssa RAGANELLI Chiara – iscritta alla posizione n. 113 con il punteggio di 66,00/100; 

Dott. VOLLONO Antonello – iscritto alla posizione n. 114 con il punteggio di 66,00/100; 

Dott.ssa CARBONE Greta – iscritta alla posizione n. 115 con il punteggio di 65,50/100; 

Dott.ssa NOTARIS Roberta – iscritta alla posizione n. 116 con il punteggio di 65,25/100; 

Dott. COLANGELI Ettore – iscritto alla posizione n. 117 con il punteggio di 65,00/100; 

Dott.ssa GIAIMIS Giulia – iscritta alla posizione n. 118 con il punteggio di 65,00/100; 

Dott.ssa GAMBACURTA Eleonora – iscritta alla posizione n. 119 con il punteggio di 64,75/100; 

Dott.ssa LASCHI Elisa – iscritta alla posizione n. 120 con il punteggio di 64,75/100; 

Dott. DE BIASE Matteo – iscritto alla posizione n. 121 con il punteggio di 64,50/100; 

Dott.ssa ROMANO Carmela – iscritta alla posizione n. 122 con il punteggio di 64,50/100; 

Dott.ssa CARUCCI Santa – iscritta alla posizione n. 123 con il punteggio di 64,00/100; 

Dott.ssa DI RIENZO Marilia – iscritta alla posizione n. 124 con il punteggio di 63,75/100;  

Dott.ssa GALLO Maria Caterina – iscritta alla posizione n. 125 con il punteggio di 63,25/100; 

    

Art. 2 – Ai candidati, indicati all’art. 1, collocati nella posizione dal n. 111 al n. 125 della 

classifica finale del bando di concorso n. 367.222, sarà attribuito il trattamento economico 

previsto dal vigente CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca”. 

Art. 3 – La sede di lavoro sarà assegnata con successivo provvedimento sulla base delle 

preferenze che saranno espresse dai candidati vincitori/idonei, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

1, comma 3 e 15, comma 1 del bando di concorso n. 367.222 FA. 

Art. 4 – Il presente atto viene trasmesso all’Unità Contratti di Lavoro ed all’Ufficio Gestione 

delle Risorse della DCGR-CNR per l’adozione degli adempimenti di competenza. 



 

 

 

Art. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni 

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

 

                                                                                                                     

                                                                                                           IL DIRIGENTE 
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