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Oggetto:  Manifestazione d’interesse Prot. AMMCNT-CNR n. 0082986  in data 3/12/2015. 
Approvazione e nomina di n. 1 esperto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

VISTA la Manifestazione d’interesse pubblica a seguito del protocollo d’intesa e della 
Convenzione operativa stipulati lo scorso 18 luglio 2013 tra il CNR ed il MAECI, per 
l’individuazione  di n. 1 esperto CNR da distaccare presso il Ministero degli Affari Esteri; 

CONSIDERATO che per il Profilo era richiesta la qualifica professionale di ricercatore o 
tecnologo; 

VISTO il proprio Provvedimento Prot. AMMCNT-CNR n. 0001924 del 14 Gennaio 2016 con il 
quale è stato nominata la commissione esaminatrice per la suddetta selezione; 

ACCERTATI i requisiti di ammissione e l’esito dei colloqui degli 11 candidati che si sono 
presentati alla selezione; 

VISTO il verbale della Commissione, letto e sottoscritto in data 9 febbraio 2016, Prot. 
AMMCNT-CNR n. 0009146 dell’11/02/2016, con il quale si è selezionato, come esperto CNR 
da distaccare presso il Ministero degli Esteri, la Dr.ssa Cecilia Bartolucci;  

VISTA la lettera di rinuncia alla candidatura della Dr.ssa Cecilia Bartolucci Prot. AMMCNT-
CNR n. 0009835 del 15/02/2016; 

VISTO il verbale della Commissione, letto e sottoscritto in data 12 febbraio 2016, Prot. 
AMMCNT-CNR n. 0009838 del 15/02/2016, con il quale, preso atto della rinuncia della Dr.ssa 
Cecilia Bartolucci, si è selezionato, come esperto CNR da distaccare presso il Ministero degli 
Esteri, il Dr. Filippo Giubileo; 

VISTA la lettera di rinuncia alla candidatura anche del Dr. Filippo Giubileo Prot. AMMCNT-
CNR n. 00013455 del 29/02/2016; 

VISTO il verbale della Commissione, letto e sottoscritto in data 12 febbraio 2016, Prot. 
AMMCNT-CNR n. 0009838 del 15/02/2016, con il quale, preso atto della rinuncia della Dr.ssa 
Cecilia Bartolucci e successivamente del Dr. Filippo Giubileo si è selezionato, come esperto 
CNR da distaccare presso il Ministero degli Esteri, il Dr. Paolo Scarsi; 
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VERIFICATA la disponibilità del candidato di essere distaccato presso il Ministero degli 
Affari Esteri; 

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento selettivo, espressa dal Responsabile del 
procedimento, Sig.ra Maria Laura Lancia, con nota Prot. AMMCNR-CNR n. 0009186 
dell’11/02/2016 con la quale sono stati trasmessi allo scrivente gli atti relativi ai lavori della 
Commissione; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina del vincitore della selezione per la 
manifestazione di interesse Prot. AMMCNT-CNR n. 0082986  in data 3/12/2015.  

 

DISPONE 

1. L’approvazione della individuazione e nomina dell’esperto: Dr. Paolo Scarsi 

2. Il Dr. Paolo Scarsi, dichiarato vincitore della selezione per manifestazione di interesse in 
oggetto, verrà distaccato, quale esperto CNR, presso il MAE. 

3. L’assegnazione temporanea della predetto unità di personale dipendente del CNR avrà una 
durata biennale, rinnovabile. 

4. L’attivazione del distacco del Dr. Paolo Scarsi presso il Ministero Degli Affari Esteri sarà 
posto in essere dall’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale della 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, competente in materia, previa delibera 
autorizzativa del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, e pertanto sarà oggetto di specifici 
provvedimenti. 

5. Per quanto esposto al punto 4 il citato Ufficio provvederà a predisporre apposita relazione da 
presentare al suddetto Consiglio di Amministrazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
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