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Bando n° 366.50 
 
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 
 
Oggetto: Rettifica parziale del provvedimento dirigenziale prot. n. 0042868/2020 del 1 luglio 2020 
recante “assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di 
n. 5 unità di personale con profilo di Ricercatore – III livello professionale - mediante utilizzo della 
graduatoria di cui al bando n. 366.50, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 
20, comma 2, del D.Lgs n.75/2017” 
 
Area Strategica “Chimica e Materiali per la Salute e le Scienze della Vita” 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 
VISTO il DP CNR prot. n. 0053390 in data 30 luglio 2018 mediante il quale è stato bandito un 
concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato di tre unità di personale con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, da 
assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all’Area strategica 
sopraindicata; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0088377 in data 21 dicembre 2018 di approvazione 
della graduatoria degli idonei e di nomina dei vincitori del concorso in epigrafe; 
VISTO provvedimento dirigenziale prot. n. 0088806, del 21.12.2018 con il quale è stata disposta 
l’assunzione del candidato situato al 4° posto della graduatoria del bando n. 366.50; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 0042300/2019 del 12 giugno 2019 con il quale è stata 
disposta l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo di Ricercatore di III livello professionale, 
dei candidati iscritti alle posizioni n. 5, 7, 8, 9 e 10 della graduatoria di merito ed è stata congelata, 
nelle more del giudizio innanzi al TAR Lazio, la posizione riferita al candidato iscritto al n. 6 della 
graduatoria medesima; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 0057519/2019 del 5 agosto 2019 con il quale è stata 
disposta l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo di Ricercatore di III livello professionale, 
dei candidati iscritti alle posizioni n. 12, 13, 14, 15 e 16 della graduatoria di merito ed è stata congelata, 
nelle more del giudizio innanzi al TAR Lazio, la posizione riferita al candidato iscritto al n. 11 della 
graduatoria medesima; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 0042868/2020 del 1 luglio 2020 con il quale è stata 
disposta l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo di Ricercatore di III livello professionale, 
dei candidati iscritti alle posizioni n. 17, 18, 19 e 21 della graduatoria di merito ed è stata congelata, 
nelle more del giudizio innanzi al TAR Lazio, la posizione riferita al candidato iscritto al n. 20 della 
graduatoria medesima; 
PRESO ATTO che la candidata iscritta alla posizione 17 della graduatoria di merito, Dott.ssa 
Giuseppina Sabatino, sarà assunta con il medesimo profilo e livello presso il CNR in data 30 luglio 
2020 come da provvedimento prot. n. 0040848/2020 del 24/06/2020; 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del suddetto provvedimento, nella parte in cui dispone 
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l’assunzione della Dott.ssa Giuseppina Sabatino in luogo del Dott. Stefano De Tito iscritto alla 
posizione n. 22; 
RAVVISATA la necessità di provvedere, 
 

d i s p o n e 
 

1 - la rettifica del provvedimento dirigenziale prot. 0042868/2020 del 1 luglio 2020 limitatamente al 
nominativo della Dott.ssa Giuseppina Sabatino, iscritta al n. 17 della graduatoria di cui al bando n. 
366.50, che deve essere sostituito con il seguente: Dott. Stefano De Tito, iscritto alla posizione n. 22 
della graduatoria. 
 
2 - L’assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il profilo di 
Ricercatore, III livello professionale, mediante utilizzo della graduatoria di cui al bando n. 366.50, del 
Dott. Stefano De Tito, iscritto al 22° posto della graduatoria. 
 
3 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR 
https://selezionionline.cnr.it. 
 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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