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Nomina delle Commissioni per l’applicazione della procedura di Mobilità ex art. 52 del 

CCNL 1998-2001 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 

Sperimentazione. 

 

Avviso del Direttore Generale Prot. n. 0080917/2020 del 15/12/2020.  

 

 

IL VICEPRESIDENTE 

 

 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e 

Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed in particolare l’art. 52; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 

n. 0051080/2018 in data 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 n. 25035 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii ed in 

particolare l’art. 35 bis, inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni degli uffici” e l’art. 57 rubricato “Pari opportunità”; 

 

VISTO l’Avviso di applicazione della mobilità tra profili ex art. 52 del CCNL 1998-2001 relativo 

al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, emanato dal 

Direttore Generale con provvedimento prot. n. 0080917/2020 del 15/12/2020; 

 

CONSIDERATO che i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di 

mobilità sono scaduti il 29 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute, complessivamente, n. 155 domande di mobilità; 

 

PRESO ATTO che in esito all’istruttoria preliminare sin qui svolta dall’Ufficio Reclutamento, le 

domande valide risultano n. 151 di cui n. 87 volte al passaggio a Profili Tecnici e n. 64 domande 

sono finalizzate all’assegnazione a profili Amministrativi;  
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CONSIDERATO che l’Avviso Prot. n. 0080917/2020, di applicazione della mobilità tra profili di 

cui all’art. 52 del CCNL 1998-2001, prevede che “In relazione al numero e alla tipologia di 

domande pervenute, l’Amministrazione potrà provvedere a nominare due o più Commissioni al fine 

di agevolare i lavori di verifica dei requisiti”;  

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, in relazione ai profili tecnici o amministrativi di 

destinazione dei candidati, alla nomina di n. 2 distinte Commissioni esaminatrici, incaricate di 

valutare i requisiti di professionalità degli aspiranti alla mobilità tra profili; 

 

d e c r e t a 

 

Art. 1 – Le Commissioni esaminatrici della procedura selettiva di cui alle premesse del presente 

provvedimento sono così costituite: 

 

Commissione assegnazione Profili Tecnici: 

 

Presidente 

Prof. Ing. Antonio Occhiuzzi 

Direttore Istituto per le Tecnologie della 

Costruzione (ITC – CNR) 

Componente 

Dott. Carlo Ferdeghini  

 

Componente  

Dott.ssa Maria Cristina Facchini 

 

Supplente 

Dott. Mauro Centritto 

 

Supplente 

Prof.ssa Roberta Ramponi 

Direttore Istituto Superconduttori, Materiali 

Innovativi e Dispositivi (SPIN – CNR) 

 

Direttore Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del 

Clima (ISAC – CNR) 

 

Direttore Istituto per la Protezione Sostenibile 

delle Piante (IPSP – CNR) 

 

Direttore Istituto di Fotonica e Nanotecnologie 

(IFN – CNR) 

 

Commissione assegnazione Profili Amministrativi: 

 

Presidente 

Dott. Angelo Grisanti   

 

Dirigente Ufficio Bilancio - CNR 

 

 

Componente 

Dott.ssa Elena Palumbo 

 

Componente 

Dott. Fabrizio Fratini 

 

Supplente 

Ing. Roberto Puccinelli 

 

Supplente 

Dott.ssa Maria Grazia Bonelli 

Dirigente Ufficio Patrimonio Edilizio - CNR 

 

 

Dirigente Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali – 

CNR 

 

Dirigente Ufficio ICT – CNR 

 

 

Dirigente Ufficio Programmazione e Grant Office 

- CNR 
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Art. 2 – Le funzioni di segreteria della Commissione per l’assegnazione dei candidati a profili 

Tecnici e della Commissione per l’assegnazione dei candidati a profili amministrativi sono assegnate, 

rispettivamente, alla Sig.ra Fabiana Pugliese (Collaboratore di Amministrazione - V liv., presso 

Ufficio Reclutamento del Personale) e alla Sig.ra Angela Lampis (Collaboratore di Amministrazione 

– V liv., presso Ufficio Reclutamento del Personale). 

 

Art. 3 - Il presente decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi 

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

 

 

 

       IL VICEPRESIDENTE 
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