
 
 
Nomina Responsabile del Procedimento del concorso pubblico per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato di centodieci unità di personale - profilo Funzionario di 
amministrazione - V livello professionale - presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Bando n. 367.222 FA 
 

LA PRESIDENTE 
 
VISTO il DP CNR prot. n. 0052244 in data 7 agosto 2020, mediante il quale è stato bandito un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di centodieci unità di personale - profilo Funzionario di Amministrazione - V livello 
professionale - presso strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche - bando n. 367.222 FA - il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 
68 in data 1 settembre 2020; 
VISTO il DP CNR prot. n.  0064615 in data 1.10.2021, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 12.10.2021, 
con il quale è stata disposta la modifica e riapertura dei termini del bando 367.222 FA; 
VISTO l'art. 14 del bando nella parte in cui definisce gli specifici adempimenti demandati al 
Responsabile del Procedimento della procedura concorsuale suddetta; 
VISTO l'art. 18 del bando suddetto, rubricato "Responsabile del Procedimento” che individua il 
RUP della procedura nella persona del Dott. Mariano Di Giulio, nella sua veste di Dirigente 
dell’Ufficio Reclutamento del Personale;  
VISTA la nota in data 26.4.2022, prot. n. 31221, con la quale il Responsabile del Procedimento ha 
chiesto di essere sollevato dall’incarico per motivati impedimenti, attinenti alla sfera personale e 
familiare, che non consentono di poter assicurare continuità di azione nella veste di RUP del 
concorso in oggetto e di svolgere con la necessaria attenzione e scrupolo i compiti relativi 
all'esercizio della funzione; 
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 direzione dell’Ufficio Reclutamento 
del Personale - DCGR, ex art. 19 del D.lgs. n. 165/2001; 
RITENUTO necessario procedere alla immediata sostituzione dell’attuale RUP mediante la 
nomina di un nuovo responsabile del Procedimento 
 

DECRETA 
 
− di nominare Responsabile del Procedimento del Concorso pubblico in argomento, Il Dott. 

Giambattista Brignone, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale, 
in sostituzione del Dott. Mariano Di Giulio. 

 
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 
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