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Prot.n. 1355/2022-U-22/11/2022 
 

Provvedimento n. 54/2022 
 

AVVISO N. 9/2022 

PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI, PER N. 1 POSIZIONE DI DIRIGENTE DI 
RICERCA, I LIVELLO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART.  15, COMMA 5, DEL CCNL 
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006. 
 

Oggetto: accertamento regolarità della documentazione di cui agli artt. 3 e 4 dell'Avviso 
di selezione in epigrafe, e approvazione graduatoria di merito. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
e Responsabile del procedimento 

 

visto lo Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici emanato con delibera del CdA 
n. 16 del 30/04/2021; 

visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 
visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213: “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007” e ss.mm.ii.; 
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 ss.mm.ii.; 
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 
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; 
visto il D.L. 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, concernente “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successive modificazioni, per le parti compatibili con il sotto indicato 
Regolamento UE 2016/679; 
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visto il Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018; 
visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 
marzo 2006; 
visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'IISG emanato con 
delibera del CdA n. 29/2021 del 24/09/2021; 
visto il Regolamento del personale dell'IISG approvato con delibera del CdA n. 22/2022 
del 30/05/2022; 
visto il bilancio di previsione esercizio 2022, approvato con delibera del Cda n. 45/2021 
del 25/12/2021;  
visto il Piano Triennale delle attività 2022-2024, approvato con delibera del CdA n. 
46/2021 del 20/12/2021; 
visto il Piano triennale Integrato della Performance, Anticorruzione e trasparenza 
2022-2024, approvato con delibera del CdA n. 4/2022 del 25/06/2022; 
visto l'Avviso di pubblica selezione n. 9/2022, emanato dal Direttore Amministrativo 
dell'IISG, prot.n.1073/2022-U-16/09/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'IISG 
www.studigermanici.it; 
visto il Decreto del Direttore Amministrativo di nomina della Commissione 
esaminatrice di cui al bando in epigrafe, prot.n.1238/2022-U-27/10/2022; 
acquisiti i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 (prot.n.1315/2022-E-
14/11/2022), n.2 (1346/2022-E-21/11/2022) nonché l'estratto del verbale n. 2, 
contenente la graduatoria di merito, allegato al presente provvedimento, del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

 
DISPONE 

 
1. la regolarità della documentazione di cui agli artt. 3 e 4 dell'Avviso in epigrafe; 

 
2. di approvare la graduatoria di merito della procedura selettiva	come risultante 

dalla seguente tabella: 
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Posizione COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 BERNI BRUNO 97,5 
 

3. Il candidato Bruno Berni è nominato vincitore della procedura selettiva, per titoli, 
per n. 1 posizione di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art.  
15, comma 5, del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 
2006 (avviso n. 9/2022). 

4. Al dott. Bruno Berni è attribuito il profilo di Dirigente di Ricerca - I Livello, con 
decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2022, ai 
sensi dell’art. 8 comma 4 del bando. 

5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale dell'IISG all'indirizzo 
https://studigermanici.it (Sezione bandi e Avvisi). 

 

 
Il Direttore Amministrativo 

Dott. Roberto Tatarelli 
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