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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

 

 

Bando di selezione IRISS n. 2/2018 - art.23 – Prot. N. 387 del 27/3/2018 
 

Selezione per titoli ed esami ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di 

personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l'assunzione par time 50% ai sensi 

dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n 1 unità di personale con profilo professionale di 

Ricercatore, livello III, presso l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) 

 

Il Direttore 

• 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 ed esclusa 

comunque l'applicabilità alla presente selezione dell'art. 5, comma 2, del CCNL del 7 aprile 

2006; 

• VISTO il Regolamento del Personale del CNR (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 

2005 n. 0025035, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 

maggio 2005 – Serie Generale); 

• VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

• VISTO il Provvedimento del 27/03/2018 prot. N. 387 mediante il quale è stata bandita la 

selezione per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di 

personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l'assunzione par time 50%, ai sensi 

dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n 1 unità di personale con profilo 

professionale di Ricercatore, livello III, presso l’’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi 

per lo Sviluppo; 

• VISTO il Provvedimento del 14/05/2018 Prot. n. 0000564 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

• ESAMINATI gli atti della predetta Commissione esaminatrice, consistenti in n. 6 verbali e 

relativi allegati; 

•  ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;  

• PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla Commissione; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui al Bando di selezione IRISS n. 2/2018 - 

art.23 – Prot. N. 387 del 27/3/2018. Selezione per titoli ed esami ai sensi dell’art. 8 del 

“Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, 
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per l'assunzione par time 50% ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n 1 unità 

di personale con profilo professionale di Ricercatore, livello III, presso l’Istituto di Ricerca su 

Innovazione e Servizi per lo Sviluppo. 

 

 CANDIDATO PUNTI/120 

1° ELEONORA GIOVENE DI GIRASOLE 114/120 

 

Art. 2 

La dott.ssa Eleonora Giovene di Girasole è dichiarata vincitrice della selezione summenzionata. 

 

 

Art. 3 

Previo accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, la dott.ssa Eleonora Giovene di 

Girasole viene assunta con contratto a tempo determinato part time 50%, presso l’Istituto di Ricerca su 

Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Via G. Sanfelice n. 8 

Napoli. 

 

Alla dott.ssa Eleonora Giovene di Girasole viene corrisposto il trattamento economico iniziale del 

vigente CCNL del Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, 

corrispondente a quello previsto per il personale del CNR appartenente al profilo e livello per il quale è 

bandita la selezione. 

 

Art. 4 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e sul sito dell’Istituto di Ricerca su Innovazione 

e Servizi per lo Sviluppo https://www.iriss.cnr.it (sezione Concorsi e selezioni).  

 

 

         Il Direttore 

               Alfonso Morvillo 
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