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Selezione per titoli e colloquio  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  88  del “Disciplinare concernente le 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l'assunzione, ai 
sensi ddeellll’’aarrtt..  2233  ddeell  DD..PP..RR..  1122  ffeebbbbrraaiioo  11999911  nn..  117711, di n 1 unità di personale con profilo 
professionale di Ricercatore III livello presso la Sede di Perugia dell’Istituto di Ricerca per 
la Protezione Idrogeologica. 
 
Bando n. IRPI 005 2016 PG del 24 agosto 2016 (G.U. n. 72 del 9 settembre 2016) – Prot. 
n. 0001497 del 24 agosto 2016.  
 

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 degli oneri derivanti dall’assunzione sui fondi delle disponibilità 
finanziarie provenienti dal progetto DTA.AD003.003 - CC-DPC - Attività 2016 
provvedimento prot. n. 0001409 del 1 agosto 2016;

ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l’Ambiente, numero 2016 – 214 bis – 9 agosto 2016 prot. 
AMMCNT – CNR 0055277 del 10 agosto 2016; 

VISTO  il bando di selezione n. IRPI 005 2016 PG prot. 0001497 del 24 agosto 2016 per 
l'assunzione, 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 III livello presso la Sede di Perugia 
dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica;

VISTO il proprio provvedimento di nomina della Commissione prot. n. 0001849 del 12 
ottobre 2016; 

VISTO l’espletamento delle procedure concorsuali ed il provvedimento del Responsabile del 
Procedimento prot. n. 0002555 del 23 dicembre 2016, che ne dichiara la regolarità 
formale; 

RITENUTA  la necessità di provvedere, 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica per titoli e colloquio di cui al 
bando n. IRPI 005 2016 PG prot. 0001497 del 24 agosto 2016 (G.U. n. 72 del 9 settembre 2016) ai 
sensi dell’art. 23 del DPR n. 171 del 12 febbraio 1991, per l’assunzione a tempo determinato di 
un’unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello: 

 
COGNOME E NOME   Punteggio 
 
1) ALVIOLI Massimiliano       84/90 
 

 
Art.2 
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Il dott. Massimiliano ALVIOLI e’ dichiarato vincitore della selezione summenzionata, essendosi 
classificato al 1° posto nella graduatoria di merito della selezione citata nelle premesse. 
 

Art.3 
 

Sotto accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, il dott. Massimiliano ALVIOLI verrà 
assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, rinnovabile, presso la 
sede di Perugia dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica. 
Al dott. Massimiliano ALVIOLI verrà attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL 
vigente, corrispondente a quello previsto per il personale del CNR - III livello professionale - profilo 
Ricercatore. 
 
 
Perugia, 23 dicembre 2016 
 

Il Direttore 
Dr. Fausto Guzzetti 
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