
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO NON DIRIGENZIALE 
"PROCEDIMENTI DISCIPLINARI" AFFERENTE ALLA DIREZIONE CENTRALE 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: NOMINA DELLA COMMISSIONE 

IL DIRETTORE CENTRALE f.f. 

- VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio N azionale 
delle Ricerche emanato con decreto del Presidente CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 
25033; 

- VISTO il "Regolamento del Personale del CNR" emanato con Decreto del Presidente 
del CNR del4 maggio 2005, Prot. n. 25035; 

- VISTO il provvedimento n. 144 del Direttore Generale prot. AMMCNT- CNR 82070 
del 30/12/2013 "Esecuzione delibera n. 8112013 come modificata dalla delibera n.200 
adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell'Il dicembre 2013 -
Riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Ente" con il quale, tra le altre, è 
stata disposta la costituzione dell'Ufficio non dirigenziale "Procedimenti Disciplinari" 
di diretta afferenza alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane; 

- VISTO l'Avviso interno per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico 
di Responsabile dell'Ufficio non dirigenziale "Procedimenti Disciplinari" afferente 
alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, prot. AMMCNT -CNR n. 
0064638 del 08/09/2014; 

CONSIDERATO che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito del CNR con 
scadenza alle ore 12 del 18/09/2014; 

- CONSIDERATO che il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, con 
proprio provvedimento, prot. AMMCNT-CNR n. 0071132 del 02/10/2014, ha accertato 
la regolarità formale della domanda presentata; 

- CONSIDERATO che, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse, occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice; 

- CONSIDERATO che per la composizione della Commissione esaminatrice sono state 
prese in considerazione professionalità interne ed esterne con adeguata professionalità 
in relazione al profilo oggetto della selezione; 
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- ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

DISPONE 

Art. l 

La Commissione esaminatrice della selezione interna di cui alle premesse del presente 
provvedimento è così costituita: 

Dott. Fabrizio TUZI 
(Presidente) 

Dott. Marco LA COMMARE 
(Componente) 

Dott.ssa Valeria SAURA 
(Componente) 

Ex Direttore Generale CNR ed ASI 
CNR- Istituto di Studi sui Sistemi 
Regionali Federali e sulle Autonomie 
"Massimo Severo Giannini" 

Direttore del Dipartimento 
Servizi Generali e Gestione del 
Personale - ISPRA 

Dirigente Ufficio Risorse Umane- INAF 

Art. 2 

Le funzioni di Segretaria della Commissione saranno espletate dalla Sig.ra Silvia 
ROTONDI - Collaboratore tecnico enti di ricerca - Direzione Generale - Ufficio 
Monitoraggio Risorse e Ragioneria della SAC. 

Art. 3 

~l presente provvedi~ento viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del si\o 
mternet www.urp.cnr.tt ) 
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