
 
 
Bando n. 364.9 
 
PROT. PRESID – CNR – Presidenza N. 0001526 del 04/04/2008 
 
RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO 364.9 PER LA SELEZIONE DEL 
DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI SCIENZE DELL’ATMOSFERA E DEL CLIMA 
(BOLOGNA) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0003962 del 7 aprile 2006 mediante il quale è stata 
bandita la selezione per la nomina dei Direttori di sessantasette Istituti del CNR, pubblicata sulla 
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 29 del 14 aprile 2006, di cui al 
bando 364.9; 
VISTO l’art. 27 comma 7 del “Regolamento di organizzazione e funzionamento” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 
del 30 maggio 2005; 
CONSIDERATO che a seguito del ritiro della domanda di partecipazione di uno dei due candidati 
alla selezione per il Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, con nota del 14 
febbraio 2008 prot. 0018355 del 21 febbraio 2008, si è reso necessario, ai sensi del succitato art. 27 
comma 7, sospendere il procedimento di selezione e conseguentemente riaprire il termine che 
consenta la presentazione di ulteriori domande di partecipazione alla predetta selezione; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 gennaio 2008 che, a seguito 
dell’acquisizione dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale 
dello Stato, ha disposto modifiche ai requisiti di partecipazione alle selezioni di direttore e al 
conferimento dei relativi incarichi; 
RITENUTA la necessità di provvedere, 
 

d i s p o n e 
 
Art. 1 
All’art. 1 del bando è aggiungo il seguente 6 comma: 

6. Il CNR si riserva la facoltà di non procedere alla selezione prevista dal presente bando nel caso di 
sopravvenuti interessi derivanti dalla variazione degli obiettivi perseguiti nel processo di 
riorganizzazione della rete scientifica e/o da eventuali sopravvenute modifiche del quadro 
normativo del CNR. In tal caso verrà data comunicazione all’interessato con lettera raccomandata 
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 
 
Art. 2 
Il 3. comma dell’art. 2 del bando è sostituito dal seguente: 

3. I candidati non dovranno aver superato l’età di anni 62 alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di cui al successivo art. 6. 

 



 
 

Art. 3 
L’art. 4 del bando è sostituito dal seguente: 

1. L’incarico di Direttore ha durata di cinque anni a decorrere dal conferimento e può essere 
riconfermato una sola volta, con il limite previsto dal 2 comma del presente articolo. 

2. L’incarico può cessare anticipatamente per dimissioni, revoca o per il raggiungimento del 67 
anno di età ai sensi dell’art. 33 del decreto 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla 
legge 4 agosto 2006 n. 248. 

3. La revoca può essere disposta nei casi indicati dall’articolo 28 del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento ed in particolare entro un anno dall’insediamento dei direttori di 
dipartimento in caso di interventi di riorganizzazione che interessino l’Istituto effettuati in 
applicazione dell’articolo 56 comma 5. 

4. L’incarico non potrà esser conferito qualora nelle more dell’espletamento delle relative procedure 
e sino al conferimento dello stesso, il candidato raggiunga l’età, considerato il limite dei 67 anni 
anzidetti, che non consente l’assegnazione di un incarico di durata almeno triennale. 
 
Art. 4 
1. È riaperto il termine, previsto dall’art. 6 c.1 del bando 364.9, per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla selezione del direttore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 
(Bologna). 
2. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il quarantacinquesimo 
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi. 
3. Del presente decreto viene data diffusione mediante pubblicazione di un estratto su primarie 
riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
4. Il testo integrale del presente provvedimento è consultabile sul sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it (sezione lavoro). 
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