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Oggetto: approvazione degli atti della selezione n. 380.2.OVI.TEC, nomina
del vincitore.

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n.213 recante “Riordino del
Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del
CNR n. 24 prot. n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca in data 29 aprile 2015;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato
con provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26
maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015;
VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del
Presidente del CNR prot. n. 0025035 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 “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato” approvato dal Consiglio di amministrazione
con deliberazione n. 162/2005 in data 9 novembre 2005;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 22 del 29 gennaio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana " IV Serie Speciale - n. 12 del 9 febbraio 2018, mediante il quale è stata
bandita la selezione per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del predetto
disciplinare, per l’assunzione di una unità di personale con profilo di
Tecnologo III livello, presso l’Istituto OPERA DEL VOCABOLARIO
ITALIANO, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art.
23 del DPR 12 febbraio 1991 n. 171;
VISTO il proprio provvedimento n.40 in data 15 marzo 2018, mediante il quale è
stata costituita la commissione esaminatrice, pubblicato sul sito Internet del CNR;
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PRESO ATTO della verifica della regolarità degli atti del procedimento
effettuata dal Responsabile del procedimento;
VISTA la graduatoria di merito formulata dalla commissione
esaminatrice;
VISTI gli artt. 4 c. 2 e 17 del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001;
RITENUTA la necessità di provvedere,
dispone

ART.1

E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
1) ARCIDIACONO SALVATORE Punti 94/100

ART.2
Il Dr. Salvatore Arcidiacono è nominato vincitore della
selezione n. 380.2.OVI.TEC per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
disciplinare di cui alle premesse del presente provvedimento, per
l’assunzione di una unità di personale con profilo, con contratto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 del DPR 12 febbraio 1991 n. 171.
ART. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it; di tale pubblicazione sarà data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore
Prof. Lino Leonardi
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