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Oggetto: differimento del termine per l’espletamento del procedimento di selezione ai sensi dell’art. 
15 comma 5 del CCNL 2002/2005 di cui al bando n. 364.173 – Profilo Primo Ricercatore 
Macro Area Dipartimentale: Scienze Biomediche 
 

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 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; 
 
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; 
 
VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 
n. 0025035 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. 0059081 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 Primo Ricercatore – II 
livello - da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.173, in particolare l’art. 
4 c. 7; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0060870 in data 14 settembre 2015 mediante il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice della selezione in oggetto; 

CONSIDERATO che la Commissione ha tenuto la prima riunione in data 1° dicembre 2015 e che 
successivamente a tale data la Commissione, composta da ben nove componenti, ha incontrato 
notevoli difficoltà nel proseguire i lavori a causa dei gravosi impegni istituzionali dei suoi membri; 

PRESO ATTO che, in ragione di tali difficoltà, il Presidente della Commissione Prof. Tommaso 
Russo, con lettera del 23/2/2016 (prot. n. 0012462 del 24/2/2016), ha rassegnato le proprie 
dimissioni e che l’elevato numero di candidati ha reso particolarmente complessa l’individuazione 
di un esperto disponibile a subentrare come componente della commissione predetta; 

VISTO il DP CNR prot. n. prot. n. 0043895 in data 21 giugno 2016, mediante il quale a seguito 
delle dimissioni del Prof. Russo, al Prof. Arturo Chiti, già componente della commissione stessa, 
sono state assegnate le funzioni di Presidente e contestualmente è stato nominato un altro 
componente nella persona del Dott. Giovanni Pacini; 

CONSIDERATO che il Dott. Pacini ha accettato la nomina evidenziando di essere disponibile a 
svolgere le attività, ma solo dopo il suo rientro dall’estero e che la commissione è riuscita ad 
organizzare una seconda riunione collegiale solo a fine agosto; 
TENUTO CONTO delle indubbie difficoltà incontrate dalla commissione nel far convergere le 
disponibilità dei suoi nove componenti per lo svolgimento di riunioni collegiali;  
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CONSIDERATO che la commissione deve procedere alla valutazione di un numero elevato di 
candidati e che ciò comporta un considerevole impegno di tempo; 
 
PRESO ATTO della disponibilità piena del Presidente e dei Componenti a proseguire le attività 
derivanti dall’incarico;  
 
TENUTO CONTO dei suddetti comprovati motivi a supporto della richiesta di differimento,  
 

d e c r e t a  
 

Il termine per l’espletamento del procedimento di selezione ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 
2002/2005 di cui al bando n. 364.173 – Profilo Primo Ricercatore - Macro Area Dipartimentale 
Scienze Biomediche è differito sino al 31 gennaio 2017. 
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