CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Provvedimento n. 154/2017

Istituto per le Tecnologie della Costruzione
IL DIRETTORE
Bando di selezione n. 05-2017-ITC-TD-SG

Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità
di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello per lo svolgimento di attività di
prove chimico-fisiche ai sensi della norma EN 197-1 nei laboratori dell’ITC-CNR, Sede di San Giuliano Milanese.
IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “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 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,
entrato in vigore in data 1° maggio 2015;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante 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 ed in particolare l’art. 23;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
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 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” D.P. CNR 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 CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, vigente;
VISTO il “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato” approvato dal
Consiglio di amministrazione in data 9 novembre 2005;
VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48 del 6 giugno 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
VISTA la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012);
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 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1;
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dall’assunzione sui fondi delle disponibilità finanziarie provenienti da fondi
Residui, Variazione N. 2854 del 13/07/2017;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Prot. n. 49208/2017 del 20/07/2017;
VISTO il Bando di selezione n. 05-2017-ITC-TD-SG pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale
- n. 62 del 18/08/2017;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento prot. 8871/2017 del 27/09/2017 con cui è stata accertata la
regolarità formale della procedura selettiva;

DISPONE
Art. 1
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione per titoli e colloquio di cui al Bando di selezione n.
05-2017-ITC-TD-SG per l'assunzione, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di
personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello per lo svolgimento di attività di prove
chimico-fisiche ai sensi della norma EN 197-1 nei laboratori dell’ITC-CNR, Sede di San Giuliano Milanese.
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Art.2
La Sig. ra Grazioli Simona è dichiarata vincitrice della selezione in oggetto.

Art.3
Sotto accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego la Sig. ra Grazioli Simona verrà assunta con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca, VI livello presso ITC-CNR, Sede di San Giuliano Milanese.
Alla Sig. ra Grazioli Simona verrà attribuito il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL relativo al Personale
del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il profilo professionale Collaboratore Tecnico Enti
di Ricerca, VI livello.

Il Direttore
Prof. ing. Antonio Occhiuzzi
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