Consiglio Nazionale delle Ricerche
Bando n. 369.6
NOMINA DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI RISERVATA ALLA CATEGORIA DISABILI, DI CUI
ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68, PER L 'ATTIVAZIONE DI TIROCINI
CON FINALITÀ FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA
MEDESIMA LEGGE 68/1999, FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE DI V
LIVELLO PROFESSIONALE RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO
Il Dirigente a.i.
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino del Consiglio Nazionale
delle Ricerche” in attuazione dell’art. 1 della legge n. 165 del 27 settembre 2007;
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 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 Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con decreto del
Presidente prot. 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 n. 165 del 30 marzo 2001, concernente “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. 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 “Pari
Opportunità”;
VISTO il DP CNR prot. n. 0034503 in data 16 maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 44 del 5 giugno 2018, mediante il quale è stata bandita una
selezione pubblica riservata alla categoria disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68,
per l 'attivazione di due tirocini con finalità formative e di orientamento ai sensi dell'articolo 11 della
medesima legge 68/1999, con profilo di funzionario di amministrazione di V livello professionale
residenti nella regione Lazio da assegnare alle strutture della sede centrale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Roma ;
VISTO il DP CNR prot. n. 0023046 in data 28 marzo 2019 mediante il quale è stata nominata la
commissione esaminatrice e la segretaria del concorso predetto;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del segretario della commissione a seguito delle
dimissioni della persona designata in precedenza prot. n. 0039731 del 4 giugno 2019;
decreta
Art.1 – Alla Sig.ra Alessandra Blasi Toccacelli, in servizio presso l’Ufficio Concorsi e Borse di Studio
- DCGRU, sono assegnate le funzioni di segreteria della commissione esaminatrice della selezione
pubblica riservata alla categoria disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, per
l'attivazione di due tirocini con finalità formative e di orientamento ai sensi dell'articolo 11 della medesima

Consiglio Nazionale delle Ricerche
legge 68/1999, con profilo di funzionario di amministrazione di V livello professionale residenti nella
regione Lazio da assegnare alle strutture della sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Roma.
Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi
http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it
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