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Bando n. 301.37 
 
Sostituzione del Segretario della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed 
esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 4 unità di personale con profilo di 
Collaboratore di Amministrazione – VII livello professionale appartenente alle categorie riservatarie 
di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, da assegnare a Strutture del CNR con sede nella 
Provincia di Padova – indetta con provvedimento del Presidente del CNR n. 0039088 del 26/05/2022, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale - concorsi, n. 49 del 
21/06/2022 

 
LA PRESIDENTE 

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 lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 
0051080/2018 del 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed 
integrazioni, in particolare, l’art. 35 comma 3 lette. e), 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 “Pari opportunità”; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0039088 in data 26/05/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 49 del 21/06/2022, mediante il quale è stata bandita una 
selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n.4 
unità di personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione, appartenente alle categorie 
riservatarie di cui all’art 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare alle seguenti strutture 
CNR: Istituto di Neuroscienze (IN) - sede di Padova, Unità di Prevenzione e Protezione (UPP) - sede 
di Padova, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) - sede di Legnaro (PD), Area 
Territoriale di Ricerca - sede di Padova; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0051708 del 12/07/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 62 del 05/08/2022 di modifica e riapertura dei termini del 
bando n. 301.37 

VISTO il DP CNR prot. n. 0075151 in data 20/10/2022 mediante il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice e il Segretario della selezione predetta; 

PRESO ATTO che il Sig. Giovanni Torraca, Segretario della suddetta Commissione, con nota prot. 
0079796 del 08/11/2022 ha comunicato che, a causa di sopraggiunti impedimenti, non potrà svolgere 
tale funzione; 
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CONSIDERATO che occorre procedere alla relativa sostituzione, 
 

d e c r e t a 
 

 

Art. 1 – Al Dott. Ivan Baccelli, Ricercatore, III livello professionale, in servizio presso l’Istituto per 
la Protezione Sostenibile delle Piante di Sesto Fiorentino (FI), sono assegnate le funzioni di Segretario 
della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato di n. 4 unità di personale con profilo di Collaboratore di 
Amministrazione, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art 1 della Legge 12 marzo 1999, 
n. 68, da assegnare a Strutture del CNR con sede nella Provincia di Padova. 

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezione online CNR 
https://selezionionline.cnr.it. 
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