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Nomina della commissione esaminatrice della procedura di interpello per l'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 

165/2001, di dirigente dell'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

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

Ricerche”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "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 recante “Semplificazione delle attività degli 

Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

 
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. n. 51080 

in data 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 il 1° agosto 

2018; 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato 

dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 

 
VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 

del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 0025035; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i ed, in 

particolare, l'art.  35 bis inserito dall'art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato 

"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni 

degli uffici" e l'art. 57 "Pari opportunità"; 

 

VISTO il Disciplinare in Materia di Incarichi Dirigenziali e di Responsabilità del CNR approvato 

con la delibera n. 15 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2019; 

VISTO l'Avviso Prot. AMMCNT n. 0021725 del 22 marzo 2019 relativo a: "Avvio procedura di 

interpello per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello non generale di dirigente dell’Ufficio 

Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete 

Scientifica e Infrastrutture” pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente e nel sito URP 

sezione Avvisi per manifestazioni di interesse dell’Amministrazione Centrale; 

 



 
 

2 

 

 

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle candidature sono spirati il giorno 12 aprile 

2019; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la 

composizione della quale sono state prese in considerazione professionalità interne all’Ente con 

adeguata professionalità in relazione al profilo oggetto della selezione; 

 

ACCERTATA  la disponibilità degli interessati; 
 

 
 

DISPONE 
 

 
 

Art. 1 

 

La Commissione esaminatrice della selezione per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello 

non generale di dirigente dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, citato nelle premesse del presente 

provvedimento, è così costituita: 

 
Prof. Roberta Ramponi 

(Presidente)   

 

Dott. Angelo Grisanti 

(Componente) 

 

Direttore dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del 

CNR 

 

Dirigente Ufficio trattamento previdenziale della DCGRU 

Dott. Roberto Tatarelli                                                 

(Componente)  

Dirigente dell’Ufficio Programmazione Finanziaria e 

Controllo 

  

Art. 2 

 

Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice saranno svolte dalla Dott.ssa Rita Covalea, 

Collaboratore di Amministrazione - VI livello professionale, in servizio presso la Direzione Generale. 

 
Art. 3 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it sezione Avvisi 

per manifestazioni di interesse dell’Amministrazione Centrale 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

http://www.urp.cnr.it/
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