
 
 
 
 
Approvazione delle candidature da proporre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 213/2009 e del DM 
12/05/2016 n. 305 – “Bando Chiamate dirette - Quota Foe 2015” e del relativo inquadramento 
giuridico – economico. 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del ..……, ha adottato all’unanimità la seguente 
deliberazione n. ….  – Verbale n. … 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

VISTO il D.lgs n. 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 
 
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 Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato dal Consiglio di 
Amministrazione n. 181 del 9 ottobre 2014 ed emanato con provvedimento del Presidente n. 
24/2015 prot. AMMCNT – CNR n. 23646 del 7 aprile 2015, in vigore dal 1° maggio 2015;  
 
VISTO il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche" emanato con 
decreto del Presidente prot. 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 DM del 12 maggio 2016 n. 305 (MIUR) recante “Bando Chiamate dirette - Quota Foe 
2015”, finalizzato all’assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri 
dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si son 
distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in 
ambito internazionale, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;  
 
VISTA la circolare MIUR n. 35 del 9 novembre 2015 “Interpretazione e applicazione dell’art. 13 – 
Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale – del decreto legislativo 31 dicembre 2009, 
n. 213”;  
 
VISTA la scadenza, definita dall’art. 2 del DM 305 del 12 maggio 2016, che ha fissato entro 
quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, avvenuta in data 16 maggio 2016, la 
presentazione delle candidature appositamente individuate al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca; 
 
CONSIDERATO che l’Ente ha verificato la disponibilità in pianta organica dei posti di ricercatore 
e tecnologo nel rispetto dei limiti della prevista percentuale del 3%; 
 
VISTE le candidature proposte e i relativi curricula; 
 
VISTA la relazione congiunta del Direttore Generale e del Direttore della Direzione Centrale 
Supporto alla Gestione delle Risorse, prot. AMMCNT CNR n. ……….. del …………………….; 



 

 2. 

 
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del              con verbale 
n.        ; 
 
RITENUTA la necessità di provvedere; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di presentare le candidature richieste ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 213/2009 e del DM 

12/05/2016 n. 305, ai fini della chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito 
del 3% dell’organico dei ricercatori e tecnologi, come dalla tabella seguente: 
 

 
 

 
2. di stipulare i contratti di assunzione relativi alla chiamata diretta a valore su quota riservata del 

FOE con Avviso MIUR, entro sessanta giorni dal nulla osta del Ministro, qualora gli stessi 
risultassero nell’elenco dei soggetti positivamente valutati predisposto dal Comitato di esperti 
per la politica della ricerca (CEPR) del MIUR e con oneri coperti dalle risorse previste con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 305/2016; 
 

3. di valutare successivamente la possibilità di coprire con fondi propri dell’ente, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, le assunzioni di quelle 
candidature che dovessero risultare in graduatoria ma i cui oneri non dovessero essere coperti 
dalle risorse previste dal decreto ministeriale. 
 

                                                                                       
                                                                                             Il PRESIDENTE 

      IL SEGRETARIO 

 Cognome  Nome  Fascia Retribuzione Fissa
Oneri a Carico 

Ente
 Onere

Complessivo 

COLOMBELLI RAFFAELE 7 97.705,83 31.656,69 129.362,52

FORNASIER MASSIMO 7 97.705,83 31.656,69 129.362,52

MORONI LORENZO 7 97.705,83 31.656,69 129.362,52

ROZZA GIANLUIGI 7 97.705,83 31.656,69 129.362,52

ZANARDI PAOLO 7 97.705,83 31.656,69 129.362,52

BRANZEI DANA 3 49.966,42 16.189,12 66.155,54

BONIFAZI ANNA 3 49.966,42 16.189,12 66.155,54

MACOR LAURA ANNA 3 49.966,42 16.189,12 66.155,54

RIZZARELLI GIOVANNA 3 49.966,42 16.189,12 66.155,54

CATTO MICHELA 3 49.966,42 16.189,12 66.155,54

738.361,25 239.229,05 977.590,30Totale

II   livello - I Ricercatore

II   livello - I Ricercatore

Tabella 1 - Chiamata diretta a valere su quota riservata del FOE con Avviso MIUR

 Livello/Profilo 
di Destinazione 

I    livello - Dirigente di Ricerca

I    livello - Dirigente di Ricerca

I    livello - Dirigente di Ricerca

I    livello - Dirigente di Ricerca

I    livello - Dirigente di Ricerca

II   livello - I Ricercatore

II   livello - I Ricercatore

II   livello - I Ricercatore


