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Bando n. 364.13 
AMMCNT – CNR – Amministrazione Cen
Tit: CI: F: 

N. 0054903 24/07/2009 

 
 
 
 
 

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
 
Oggetto: Sospensione art. 3 del provvedimento n. 0053953 del 21/07/2009. 
Area Scientifica (X) “Scienze FISIOLOGICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE E DI MEDICINA 
MOLECOLARE” – n. 9 posti 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 
 
VISTO il “Regolamento del Personale” del CNR emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 
25035 in data 4 maggio 2005; 
 
VISTO il Decreto del Presidente CNR n. 0000491 in data 29 gennaio 2007, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n 15 del 20 febbraio 2007  e la 
rettifica e riapertura dei termini di cui al provvedimento del Presidente n. 0002767 del 16 aprile 
2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n 33 del 24 
aprile 2007, mediante il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami, per 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive novantotto unità di personale - 
terzo livello professionale – Ricercatore - Area Scientifica (X) “Scienze Fisiologiche, Biologiche, 
Biochimiche e di Medicina Molecolare” - n. 9 posti; 
 
VISTO il Decreto del Vice Presidente CNR n. 0006863 del 5 dicembre 2007 relativo alla nomina 
della Commissione giudicatrice per l’area scientifica predetta; 
 
VISTO il provvedimento n. 53953 del 21/07/2009 di accertamento regolarità del procedimento, 
approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami per 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di novantotto unità di personale con profilo di 
ricercatore – III livello professionale -Area Scientifica (X) “Scienze FISIOLOGICHE, BIOLOGICHE, 
BIOCHIMICHE E DI MEDICINA MOLECOLARE” – n. 9 posti  ed in particolare l’art. 3 del medesimo; 
 
VISTO il ricorso presentato dal dott. Alessandro Fiore con istanza cautelare presentato al Tar Lazio 
notificato al CNR in data 21 /07/2009;  
 
VISTO la nota n. SAL/5860 del 23 luglio 2009 del Dirigente dell’ufficio Affari Giuridico -Legali 
ed Ordinamento, di trasmissione del suddetto ricorso all’ufficio Concorsi e Borse di studio; 
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ESAMINATE le motivazioni addotte dal ricorrente in merito alla mancata ricezione della 
convocazione per sostenere la prova orale; 
 
CONSIDERATO che il concorso per la Pos. A del codice RM11/1 (n. 1 posto) assegnato 
all’Istituto di Biologia Cellulare (IBC)  Monterotondo Scalo- Roma- è stato dichiarato concluso con 
esito negativo in quanto nessun concorrente ha riportato nella valutazione complessiva il punteggio 
minimo richiesto dall’art. 7, punto 9, del bando per conseguire l’idoneità. 
 
 
RITENUTA la necessità di provvedere; 
 
 

d i s p o n e 
per i motivi di cui in premessa 
 
 
ART. 1 
la sospensione del  provvedimento n. 53953 del 21/07/2009 limitatamente all’art. 3 del medesimo; 
 
ART. 2 
la convocazione del candidato dott. Alessandro Fiore per sostenere la prova orale; 
 
ART. 3 
la trasmissione degli atti alla Commissione giudicatrice dell’area scientifica suddetta per i 
consequenziali adempimenti. 
 
ART. 4 
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina Web del sito internet 
www.urp.cnr.it.  
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