
 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Istituto per le Tecnologie della Costruzione 
IL DIRETTORE 

  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede Istituzionale Via Lombardia  49, 20098 San Giuliano Milanese (MI)  Tel. 02   9806417 Fax  02 98280088 

 direttore@itc.cnr.it 

 itc@pec.cnr.it  

Sede Secondaria di Bari Via Paolo Lembo 38/B, 70124 Bari   Tel.  080 5481265    

Sede Secondaria di L’Aquila Via G. Carducci 32,  67100  L’Aquila    Tel . 0862 316669  Fax  0862 318429 

Sede Secondaria di Napoli c/o Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, 80146 Napoli Tel.  081 2530019 / 20  

Sede Secondaria di Padova Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova   Tel.  049 8295618 Fax  049 8295728 

 

P. IVA 02118311006 - C.F. 80054330586 
 

 

Provvedimento n. 046/2023 
 
Oggetto: nomina della commissione esaminatrice della 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 una unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello, presso l'Istituto per le 
Tecnologie della Costruzione (ITC) Sede di San Giuliano Milanese  
 
BANDO N. 390.57 RIC ITC 

IL DIRETTORE 
VISTO il D.Lgs  4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

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 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 lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 
19/07/2018, 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. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR emanato con decreto del Presidente n. 25035 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 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 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; 

VISTO il “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato” del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 9 novembre 2005, in 
particolare l’art. 10 comma 5;  

VISTA la delibera del C.d.A. n. 142 del 12 ottobre 2021 recante “Disciplina transitoria per l’emanazione di bandi a 
tempo determinato per i livelli I-III”, relativamente alle modalità di composizione delle commissioni esaminatrici; 

VISTO il provvedimento della Presidente del CNR n. prot. 0022711 del 23/03/2022, notificato con provv. 23095 del 
24/03/2022, mediante il quale è stata assegnata l’attivazione di una unità di personale con profilo professionale di 
Ricercatore III livello presso l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) Sede di San Giuliano Milanese;  

VISTO il progetto di ricerca DIT.AD013.048 dal titolo Materiali, componenti e tecnologie - METABUILDINGS LABS, 
avente ad oggetto il raggiungimento dell'obiettivo COP21 di edifici N-ZEB ed edifici Zeb, MBLabs si impegna a 
liberare potenziale di innovazione delle PMI del settore Costruzioni abbassando le barriere all'ingresso per testare 
soluzioni innovative in una rete di strutture di test in RTO e Living Labs ed il relativo contratto attivo con date 
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previste di inizio contratto 01.01.2021 e di fine contratto 31.01.2026, salvo proroga, finanziato da EUROPEAN 
COMMISSION Directorate-General for Research & Innovation – codice CUP B85F21003960006;  

PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli oneri connessi all’assunzione a tempo determinato graverà sui fondi 
provenienti dal suddetto contratto attivo, stipulato con EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research 
& Innovation, Repertorio contratti SIGLA n. 15848 /2021, decreto di accertamento di entrata protocollo n .6033 del 
06.10.2021, registrato nel sistema contabile SIGLA con n. 8772/2021, iscritto in bilancio con variazione al Piano di 
Gestione n. 4379/2021, decreto di accertamento di entrata protocollo n .1505 del 09.03.2022, registrato nel 
sistema contabile SIGLA con n. 1949/2022;  

VISTI i provvedimenti prot. n. 6233 del 26.10.2022 e prot. 6394 n. del 03.11.2022 concernenti le variazioni al piano 
di gestione registrate nel sistema contabile SIGLA con n. 19085/2022 in C_Residui 2021, 4497/2022 e 5163/2022 in 
C_Competenza 2022 con la quale è stato disposto il trasferimento delle risorse finanziarie sulle pertinenti voci del 
bilancio dell’Ente; 

VISTO il Bando di selezione n. 390.57 RIC ITC pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana " – 4a 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 8 del 31/01/2023; 

CONSIDERATO di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 5 del bando di 
selezione; 

DISPONE 

Art. 1 La Commissione esaminatrice della selezione di cui alle premesse del presente provvedimento, è così 
costituita: 

Prof. ing. Occhiuzzi Antonio 
(Presidente) 

Professore Ordinario 
Università degli Studi “Parthenope” 
Napoli  

 
Prof.ssa Galuppi Laura 
(Componente) 

Ricercatore 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
Università di Parma 

Ing. Franco Annalisa 
(Componente) 

Ricercatore 
ITC-CNR 
San Giuliano Milanese 

Ing. Pisano Gabriele   
(Supplente) 

Ricercatore 
ITC-CNR 
Napoli 

Arch. Dessy Paola 
(Supplente) 

Ricercatore 
ITC-CNR 
San Giuliano Milanese 

 
Art.2 – L’ing. Franco Annalisa svolgerà le funzioni di segretario della commissione. 
 
Art.3 – La Commissione è convocata in prima riunione il giorno 23.03.2023 alle ore 10:00. 
 
Art.4 – Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi 

https://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it. 

 

Il Direttore f.f. 
Ing. Antonio Bonati 
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