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Provvedimento n. 99/2018 Bando di selezione n. 380.1 ITC RIC         

Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le assunzioni di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione 
e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data  19 aprile 2018, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di 
Ricercatore livello III presso l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Sede Secondaria di Padova.  

 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.Lgs 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 il D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 
settembre 2007, n. 165”; 

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; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991 n.171, per le parti compatibili; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici 
impieghi” e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 35 e 36; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; 
VISTO il "Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato" 

approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 162 in data 9 novembre 2005, per le parti 
compatibili; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 
2002/2005, per le parti compatibili; 

VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D.Lgs 
25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;  

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48 del 6 giugno 2006; 
VISTA l’adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori, in 

base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell’11 marzo 2005, n. 251, cui l’Ente ha 
deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005);  

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli sprechi 
relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea; 
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VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183; 

VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in 
particolare l’art.8 comma 1; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in particolare 
gli artt. 83 e 84; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018; 

VISTO il progetto di ricerca DTA.AD003.203, dal titolo “Grant Agreement nr. 723916 – InnoWEE” avente ad 
oggetto “Innovative pre-fabricated components including different waste construction materials reducing 
building energy and minimising environmental impacts” con date previste di inizio progetto  01/10/2016 e di 
fine progetto  30/09/2020, salvo proroga,  finanziato da Comunità Europea– codice CUP B92F16000750006; 

PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli oneri connessi all’assunzione a tempo determinato graverà sui 
fondi residui 2016 provenienti dal relativo sub-partnership agreement tra CNR-ITC e CNR-ISAC, stipulato con 
prot. CNR-ITC n. 10138 del 04.11.2016, iscritti in bilancio con variazioni n. 4984/2016 e n. 18670/2017 in conto 
residui; 

VISTO il provvedimento amm. n. 20PD/18 prot. n. 5040 del 11/06/2018 concernente la variazione in conto residui 
al piano di gestione registrata nel sistema contabile SIGLA con n. 13587/2018 con la quale è stato disposto il 
trasferimento delle risorse finanziarie sulle pertinenti voci del bilancio dell’Ente (Variazione agganciata a Bando 
n. 03-2018-ITC-TD-PD secondo precedente numerazione); 

CONSIDERATO che la verifica della professionalità interna all’Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni avviata 
con nota prot. n. 4455 del 24.05.18 per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente bando, si è conclusa con 
esito negativo; 

CONSIDERATO che la verifica della professionalità interna all’Ente avviata con nota del Direttore Generale prot. 
AMMCEN n. 2894 del 15.01.2018 per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente bando, si è conclusa con 
esito negativo; 

CONSIDERATO che in relazione alla professionalità richiesta con il presente bando, non sussistono idonei collocati 
nelle proprie graduatorie vigenti secondo un criterio di equivalenza, sulla base di quanto previsto dal D.L. 31 
agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dall’art. 4 della Legge 30 ottobre 2013, n.125, come da 
attestazione prot. n. 6/2018  del  19.03.2018; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i 
Trasporti,  prot. n. 29038/2018 del 20.04.2018; 

VISTO il Bando di selezione n. 380.1 ITC RIC pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie 
speciale n. 67 del 24.08.2018; 

CONSIDERATO di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice; 
 

D I S P O N E 
 
Art. 1 - La Commissione esaminatrice della selezione di cui alle premesse del presente provvedimento è così 
costituita:  
 
Prof. Fabio Peron     Professore Associato 
(Presidente)       Università IUAV di Venezia  
       Tolentini – Santa Croce, 191 

30135 Venezia 
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Laura Fedele      Ricercatore 
(Componente)       CNR-ITC Sede Secondaria di Padova 

Corso Stati Uniti, 4  
35127 – Padova 

 
Paolo Bison      I Ricercatore 
(Componente)       CNR-ITC Sede Secondaria di Padova 

Corso Stati Uniti, 4  
35127 – Padova 

 
 
Sergio Bobbo      I Ricercatore  
(Supplente)       CNR-ITC Sede Secondaria di Padova 

Corso Stati Uniti, 4  
35127 – Padova 

 
Sergio Marinetti     I Ricercatore  
(Supplente)       CNR-ITC Sede Secondaria di Padova 

Corso Stati Uniti, 4  
35127 – Padova 

 
Art. 2 - Svolgerà le funzioni di segretario il Sig. Jacopo Zanella, Collaboratore Tecnico E.R., VI livello in servizio 
presso la Sede Secondaria ITC di Padova 
 
Art. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi 
http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it. 
 
 
 

Il Direttore 
Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 
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