
 
 
 
 
 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse 
 

 

Piano di Fabbisogno 2019-2021 – Assunzione di n. 3 U.d.P. con profilo di Ricercatore III livello ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, come integrato dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 126/2019 

convertito nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 

 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA DCGR 

 

 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 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 in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 

18 febbraio 2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo; 

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 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l’art. 20 “Superamento del 

Precariato nelle Pubbliche Amministrazioni”; 

 VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante    

“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli   

enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per 

il quadriennio normativo 2016-2018;  
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VISTA la delibera n. 329 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2019, 

recante l’approvazione del Piano Triennale di Attività del CNR per il triennio 2019 - 2021, inclusiva del 

piano di fabbisogno del personale per il medesimo triennio; 

CONSIDERATO che tra gli interventi del predetto Piano, con riferimento alla programmazione 2020, è 

stato previsto un ulteriore contingente di assunzioni di personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 

commi 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017; 

VISTA la delibera n. 69 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 febbraio 2020 con la 

quale è stata approvata la ripartizione delle posizioni destinate agli idonei dei concorsi banditi ai sensi del 

predetto art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017; 

VISTA la delibera n. 143 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° giugno 2020 con 

la quale sono state approvate le assunzioni, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, di n. 36 

UdP, in applicazione dei criteri di legge e di quelli suppletivi individuati nel Piano medesimo anche per 

effetto delle disposizioni introdotte dal D.L. 126/2019, convertito nella legge 159/2019; 

CONSIDERATO che rispetto ai posti previsti nel Piano Triennale 2019-2021 e destinati alle assunzioni 

di cui al comma 1, art. 20 cit., sono residuate n. 3 posizioni di Ricercatore, III livello professionale; 

VISTA la delibera n. 331    in data 29 dicembre 2020 con la quale il Consiglio ha autorizzato l’assunzione 

ai sensi dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, come integrato dalla L. 159/2019, di n. 3 UdP con profilo 

di Ricercatore, III livello professionale, a copertura delle n. 39 posizioni complessive previste nel PTA 

2019-2021; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’assunzione delle predette n. 3 Unità di Personale, 

 

DISPONE 

 

1. l’assunzione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, come integrato dal D.L. 126/2019, 

convertito nella L. 159/2019, di n. 3 UdP con profilo di Ricercatore, III livello, come individuate 

dalle matricole nn. 12871, n. 17388 e n. 17605. 

2. il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e comunicato individualmente tramite posta 

elettronica a ciascuno degli interessati.  

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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