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Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 
del Direttore dell’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (ITTIG) - Firenze - bando 
n. 364.137/2012 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche” ; 

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. 000018 in data 10 marzo 
2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 
2011, entrato in vigore in data 1° maggio 2011;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con decreto del 
Presidente n. 25033 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 decreto del Presidente del CNR prot. n. 0019148 in data 3 aprile 2013 pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 27 del 5 aprile 2013 – mediante 
il quale è stata bandita la selezione per la nomina dei Direttori di 17 Istituti, tra i quali l’Istituto di 
teoria e tecniche dell’informazione giuridica (ITTIG) - Firenze - bando n. 364.137, con scadenza 
dei termini in data 6 maggio 2013; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0032696 in data 31 maggio 2013 pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 47 del 14 giugno 2013 – 
mediante il quale, considerato l’esiguo numero delle domande di partecipazione pervenute, sono 
stati riaperti i termini di presentazione delle stesse al predetto bando, limitatamente a due Istituti, tra 
i quali l’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (ITTIG), con scadenza dei termini 
in data 15 luglio 2013;  

PRESO ATTO che la procedura di selezione in argomento è rimasta sospesa in attesa della 
realizzazione di un’iniziativa tendente ad un processo di accorpamento della predetta Struttura con 
altri Istituti, al fine di una migliore razionalizzazione della rete scientifica e che a tale iniziativa non 
è stata data poi attuazione; 

VISTA la richiesta di riavvio della procedura di selezione succitata, da parte del Direttore del 
Dipartimento Scienze Umane e Sociali - Patrimonio Culturale, in data 23 aprile 2015; 

VALUTATO che si rende opportuno procedere, in considerazione del tempo trascorso, alla 
riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando n. 364.137, 
limitatamente al predetto Istituto, 

 
d e c r e t a  
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Art. 1 – Sono riaperti di trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura di selezione per la nomina del direttore dell’Istituto di teoria e tecniche 
dell’informazione giuridica (ITTIG) – Firenze di cui al bando di selezione n. 364.137. 
 

Art. 2 – Le domande di partecipazione pervenute entro i due termini di scadenza indicati nelle 
premesse mantengono la loro efficacia e possono essere aggiornate alla data del nuovo termine di 
scadenza. 
 
Art. 3 – Le premesse del bando di selezione sono integrate/modificate con i seguenti visti: 
 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data 10 
marzo 2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in vigore in data 1° maggio 2011, in particolare 
l’art.15 comma 6, secondo cui “Il direttore d’Istituto, il cui incarico è a tempo pieno, dura 
in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta”, anche alla luce del 
principio generale di continuità soggettiva e amministrativa fra i vari ordinamenti dell’Ente 
di cui, fra l’altro, all’articolo 21, comma 1 dello stesso Statuto; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”; 
VISTO l’art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante “Disposizioni in materia 
di trattamenti pensionistici”, ed in particolare il comma 12, concernente l’innalzamento dei 
limiti anagrafici per il collocamento in quiescenza;  
VISTO il D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni con Legge di 
conversione 11 agosto 2014 n. 114, in particolare l’art. 1 “Disposizioni per il ricambio 
generazionale nelle pubbliche amministrazioni” e l’art. 6 “Divieto di incarichi dirigenziali 
a soggetti in quiescenza”; 

VISTA le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 193 in data 23 ottobre 2014 e n. 203 
in data 6 novembre 2014 di modifica del modello di bando di selezione; 

 
 
Art. 4 – Il comma 1 dell’art. 2 è integrato dal seguente periodo: 

che non abbiano rivestito l’incarico di direttore dell’Istituto oggetto di candidatura per più 
mandati consecutivi. 
Il comma 2 dell’art. 2 è sostituito dal seguente: 
2. I candidati, per l’espletamento del mandato di quattro anni, in coerenza con l’art. 24 
della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, non dovranno aver compiuto l’età di anni 62 anni 
e 11 mesi alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al 
successivo art. 6. 
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Art. 5 – Il comma 2 dell’art. 4 è sostituito dal seguente: 

2. L’incarico può cessare anticipatamente per dimissioni, revoca o per il superamento del 
limite di età di cui all’art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 

 
Art. 6 – Il comma 3 dell’art. 6 del bando è sostituito dal seguente: 

3. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 18:00 
CEST dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la 
presentazione, non permetterà più l’accesso per l’invio della domanda. Il sistema 
informatico rilascia la ricevuta della corretta sottomissione della domanda. 

Nel comma 4 dell’art. 6 del bando alla fine del primo periodo leggasi: 

punto 6 lettera f) 
Nel comma 6 dell’art. 6 del bando, posporre il contenuto delle lettere e) e f), pertanto, leggasi: 

e) apporre il visto concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di 
notorietà; 

f) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta. 
 

Art. 7 – Dopo il comma 8 dell’art. 7 del bando è aggiunto il seguente: 

9. Il Presidente ha la facoltà di sottoporre, in forma anonima, al Consiglio d’Istituto 
interessato i documenti sulle linee strategiche presentati dai candidati ternati al fine di 
formulare la propria proposta al Consiglio di Amministrazione. 

Art. 8 - Il comma 1 dell’art. 12 del bando è integrato con l’indicazione della pubblicazione del 
bando nella procedura Selezioni online. 

 

Art. 9 - L’avviso del presente decreto di modifica e riapertura dei termini del bando è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami; il 
decreto stesso unitamente al testo del bando integrato con le modifiche anzidette, ed un estratto in 
lingua inglese di quest’ultimo, sono pubblicati sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it e nella 
procedura Selezioni online. 

 

Art. 10 - Del presente decreto di modifica e riapertura dei termini, viene data diffusione mediante 
pubblicazione di un avviso su primarie riviste scientifiche internazionali e sul portale Euraxess della 
Commissione Europea. 

 

 
IL PRESIDENTE 

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