
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Oggetto: nomina del segretario della commissione esaminatrice per la selezione del Direttore 

dell’Istituto per i processi chimico-fisici (IPCF) – Messina 

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. 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, in vigore dal 1° 

agosto 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i e, 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”; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0073393 in data 5 novembre 2021, pubblicato 

sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 101 in 

data 21 dicembre 2021, mediante il quale è stata bandita la selezione del Direttore dell’Istituto per i 

processi chimico-fisici (Messina) bando n. 390.382 IPCF; 

VISTO il decreto della Presidente del CNR prot. n. 0015547 in data 28 febbraio 2022, mediante il 

quale è stata nominata la commissione esaminatrice della selezione anzidetta; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del segretario della commissione, 

d i s p o n e  

Art. 1 – Alla Sig.ra Angela Lampis, Collaboratore di Amministrazione in servizio presso l’Ufficio 

Reclutamento del Personale (Roma), sono affidate le funzioni di segreteria della commissione 

esaminatrice della selezione del Direttore dell’Istituto per i processi chimico-fisici, Messina - bando 

n. 390.382 IPCF. 

Art. 2 - Il presente provvedimento di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR 

agli indirizzi: https://www.urp.cnr.it e https://selezionionline.cnr.it. 

 

IL DIRIGENTE 
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