
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

 

Valutazione delle candidature per l’affidamento dell’incarico di Dirigente di Prima Fascia della 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane - Nomina commissione di esperti. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante il “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 1 febbraio 2010, n. 25; 

VISTO lo Statuto del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con decreto del Presidente di cui al 

protocollo AMMCNT–CNR n. 0023646 del 07.04.2015 e di cui avviso di pubblicazione sul sito 

internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 29.04.2015, entrato in 

vigore a far data dal 01.05.2015, ed in particolare l’articolo 11; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 

26.05.2015 e di cui avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, 

n. 123 del 29.05.2015, entrato in vigore a far data dal 01.06.2015; 

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005; 

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 30.5.2005;  

VISTA la delibera n. 81 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 3 luglio 2013 

recante la “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale dell’Ente, così come modificata dalla 

delibera n. 200 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell’11 dicembre 2013; 

VISTO il provvedimento n. 000144 del 30 dicembre 2013, con cui il Direttore Generale ha dato 

esecuzione alla delibera 81/2013 così come modificata dalla delibera n. 200/2013; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’avviso, n. prot. generale 4313 del 25 gennaio 2017, relativo alla manifestazione di interesse 

per l’affidamento dell’incarico di Dirigente di Prima Fascia della Direzione Centrale Gestione delle 

Risorse Umane; 

DATO ATTO che il citato avviso è stato pubblicato sul sito del CNR dal 25 gennaio 2017, con 

scadenza 8 febbraio 2017 ore 12:00; 



 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

RITENUTO opportuno, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

provvedere alla nomina di una Commissione di esperti appositamente individuati al fine di fornire 

supporto all’Amministrazione nella valutazione delle candidature; 

CONSIDERATO che per la composizione di tale Commissione sono state prese in considerazione 

professionalità con elevata competenza in relazione al profilo oggetto della selezione; 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

 

DISPONE 

 

1. la costituzione di apposita Commissione di esperti a supporto dell’Amministrazione nella 

valutazione delle candidature di cui alla manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 

Dirigente di Prima Fascia della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, così composta: 

 

- Prof. Gennaro TERRACIANO 

 

Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Presidente 

 

- Dott.  Gerardo CAPOZZA 

Consigliere Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Componente 

 

- Dott.ssa Renata CREA 

Direttore Generale Istituto Italiano di Studi Germanici 

Componente 

 

2. Ai componenti della Commissione non compete compenso. 

 

3. Svolgerà le funzioni di Segretario la dott.ssa Daniela NICCOLI - I Tecnologo in servizio presso la 

Direzione Generale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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