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Bando n. 364.97 
 
 
Oggetto: nomina segretario commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato – profilo Ricercatore terzo 
livello - Area scientifica "Scienze dell'Ambiente" - Codice riferimento NA84/ 1- 1 posto 
OTTEMPERANZA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4700/2015 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
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 CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 
0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i e, in particolare, l’art. 35 bis 
inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “Prevenzione del 
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici”; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0089318 in data 22 dicembre 2009, mediante 
il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a 
tempo indeterminato di complessive sessantacinque unità di personale profilo Ricercatore - 
terzo livello presso Istituti/Strutture del CNR dislocati nella regione Campania, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale n. 99 del 29 dicembre 2009 - di 
cui 1 posto per l'Area scientifica "Scienze dell'Ambiente" - Codice riferimento NA 84/1 - 1 posto; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR 0012221 in data 11 febbraio 2010, mediante il quale 
è stata apportata una rettifica e riapertura dei termini del bando predetto, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 13 in data 16 febbraio 2010; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0079240 in data 15 novembre 2010 di 
nomina della commissione esaminatrice per l’area scientifica E. 2 Scienze dell'Ambiente - 
Raggruppamento omogeneo I I  - 1 posto per il codice di riferimento NA84/1, integrata con 
successivo decreto del Presidente del CNR prot. n. 0027688 in data 30 marzo 2011; 

VISTI i decreti del Presidente del CNR prot. n. 0016484 in data 3/3/2014 e prot. n. 0025831 in data 
1/4/2014, con i quali è stata ricostituita la commissione esaminatrice per ottemperare alla sentenza 
del Consiglio di Stato n. 5753/2013; 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 
VISTA la sentenza n. 4700/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità per elusione 
del giudicato degli atti posti in essere dalla commissione suddetta; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0080791 del 26/11/2015, successivamente integrato 
con provvedimento prot. n. 0084026 in data 10/12/2015, con il quale è stata ricostituita la 
commissione esaminatrice incaricata di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4700/2015;  

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina di un segretario, 
 
 

DISPONE 
 
 
Art. 1 -  La Sig.ra Eleonora Taliani, in servizio presso l'Ufficio Concorsi e Borse di Studio, è 
chiamata a svolgere le funzioni di segretaria del concorso indicato nelle premesse. 
 
Art. 2 -  Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
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