
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 

 
 
Bando 364.172 
 
 
Oggetto: decadenza della commissione esaminatrice della selezione ai sensi dell’art. 15 comma 5 
del CCNL 2002/2005 di cui al bando n. 364.172 – Profilo Dirigente di Ricerca 
Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
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 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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015, entrato in 
vigore il 1° giugno 2015; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR emanato con decreto del Presidente 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 DP CNR prot. n. 0059079 in data 2 ottobre 2013 mediante il quale è stata indetta una 
selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 2002 – 2005 sottoscritto in data 7 aprile 
2006, per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca– I 
livello - da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.172, 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0051572 in data 23 luglio 2015, mediante il quale 
è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione ai sensi dell’art. 15 comma 6 del 
CCNL 2002/2005 di cui al bando n. 364.172 – Profilo Dirigente di Ricerca – I livello Macro 
Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot n. 0054193 in data 3 agosto 2015, mediante il quale è 
stato nominato il segretario della commissione; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot n. 0076806 in data 12 novembre 2015, mediante il 
quale il suddetto è stato sostituito; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Ufficio Concorsi e Borse di 
studio, prot. n. 0058682 in data 3 agosto 2015; 

VISTA la relazione dell’Ufficio Concorsi e Borse di studio reg. n. 31 del 4 febbraio 2016; 

PRESO ATTO delle dimissioni collegiali rassegnate dalla Commissione, nella seduta del 19 
gennaio 2016, motivate dall’elevato numero di candidati appartenenti a più aree scientifiche anche 
in ragione dei tempi previsti per la conclusione del concorso;  



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 
 
 

d i s p o n e 
 
 
Art. 1 -  La commissione esaminatrice della selezione ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 
2002/2005 di cui al bando n. 364.172 – Profilo Dirigente di Ricerca – I livello Macro Area 
Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti è dichiarata decaduta 
dall’incarico, a seguito delle dimissioni collegiali del Presidente e dei Componenti.  
 
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it e nel Sistema 
Selezioni Online. 
 
 

IL PRESIDENTE 

http://www.urp.cnr.it/
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