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Selezione n. 380.2.IRPI.CTER del 9 gennaio 2018, prot. IRPI n. 0000067, in data 9 
gennaio 2018, e prot. AMMCEN n. 0001079/2018, per titoli e colloquio (G.U. IV Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 7 del 23 gennaio 2018) 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 part-time 70%, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 
del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale di Collaboratore 
Tecnico Enti di Ricerca, VI livello, presso la Sede di Perugia dell’Istituto. 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA 
VINCITORE 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO il “Regolamento del Personale” emanato con decreto del Presidente del 
CNR prot. 25035 in data 4 maggio 2005; 

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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato 
con decreto del Presidente CNR n. 43 del 26 maggio 2015, entrato in 
vigore il 1 giugno 2015; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’assunzione con le 
disponibilità finanziarie provenienti dai progetti LANDSLIP 
DTA.AD003.221 e CC DPC DTA.AD003.003 provvedimenti di 
accertamento n. 26881/2017 del 28 agosto 2017 prot. 0002551/2017 e 
n. 25566/2017 del 1 dicembre 2017 prot. n. 0003869/2017 del 1 
dicembre 2017; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema 
Terra e Tecnologie per l’Ambiente n. 2017 – 402 del 20 dicembre 2017 
prot. AMMCEN del 0084522/2017 del 22 dicembre 2017; 

VISTA la selezione n. 380.2.IRPI.CTER del 9 gennaio 2018 prot. IRPI n. 
0000067 in data 9 gennaio 2018 e prot. AMMCEN n. 0001079/2018 per 
titoli e colloquio (G.U. IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 7 del 23 
gennaio 2018) 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 part-time 70%, ai sensi dell’art. 15 del 
CCNL del 7 ottobre 1996, di un’unità di personale con profilo 
professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello, presso 
la Sede di Perugia dell’Istituto; 

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice 
provvedimento nominata con provvedimento prot. IRPI n. 0000835 e 
prot. AMMCEN n. 0018639 del 12 marzo 2018; 

VISTO l’espletamento delle procedure concorsuali ed il provvedimento del 
Responsabile del Procedimento prot. IRPI n. 0001241 del 18 aprile 2018, 
che ne dichiara la regolarità formale; 

CONSIDERATO che non sussistono parità di punteggi nella graduatoria; 

RITENUTA la necessità di provvedere; 
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DECRETA 

Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica per titoli e 
colloquio di cui al bando n. n. 380.2.IRPI.CTER del 9 gennaio 2018 prot. IRPI n. 
0000067 in data 9 gennaio 2018 e prot. AMMCEN n. 0001079/2018 per titoli e 
colloquio (G.U. IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 7 del 23 gennaio 2018) 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 part-time 70%, ai sensi 
dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di un’unità di personale con profilo 
professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello, presso la Sede di 
Perugia dell’Istituto. 

 

n.  Cognome e Nome Punteggio

1 CLERISSI Frida  89,0/90 

2 BARBERINI Lucia  87,0/90 

3 FRATINI Valentina  74,5/90 

Art. 2 

La dott.ssa Frida CLERISSI è dichiarata vincitrice della selezione summenzionata, 
essendosi classificata al 1° posto nella graduatoria di merito della selezione citata nelle 
premesse. 

Art. 3 

Sotto accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, la dott.ssa Frida 
CLERISSI verrà assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato part 
time 70% della durata di un anno, rinnovabile, presso la Sede di Perugia dell’IRPI. 

Alla dott.ssa Frida CLERISSI verrà attribuito il trattamento economico previsto dal 
CCNL vigente, corrispondente a quello previsto per il personale del CNR - VI livello 
professionale - profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), part-time 70%. 

 
 

Dott. Fausto Guzzetti 

Direttore CNR IRPI 

 
 
Perugia, 23 aprile 2018 
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