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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
 
Oggetto: Bando n. 364.261 - annullamento degli atti relativi alle prove scritta e pratica 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il DP CNR prot. n. 0044191 in data 5 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 57 del 28 luglio 2017, mediante il quale è stata bandita una 
selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di due 
unità di personale con profilo di Collaboratore di amministrazione - VII livello professionale, 
appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 residenti 
nella regione Lazio da assegnare a Strutture/Istituti operanti nella Provincia di Roma; 
 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0077782 in data 27 novembre 2017 con il quale 
è stata nominata la Commissione esaminatrice e il segretario del concorso sopra citato; 
 
VISTO il provvedimento del Presidente prot. n. 0005042 del 23 gennaio 2018 relativo 
all’assegnazioni delle funzioni di componente della commissione esaminatrice alla Sig.ra Isabella 
Marchetti; 
 
CONSIDERATO che per un mero errore materiale una candidata, in possesso dei requisiti previsti 
dal bando, non è stata convocata a sostenere le prove scritta e pratica tenutesi in data 21 marzo 2018; 
 
PRESO ATTO che la Commissione ha proceduto all’esame dei titoli dei candidati presenti alle 
prove scritta e pratica e alla correzione delle stesse; 
 
PRESO ATTO che un solo candidato ha superato le prove sopra citate ed è stato ammesso a 
sostenere la prova orale; 
 
RITENUTO di dover annullare gli atti della procedura concorsuale in epigrafe limitatamente alle 
prove scritta e pratica, facendo salvi gli atti precedentemente compiuti dalla Commissione 
esaminatrice; 
 
RITENUTO altresì di dover disporre la ripetizione delle prove stesse, limitatamente ai candidati 
presenti alla sessione di esami del 21 marzo u.s. e alla candidata non convocata; 

 
d i s p o n e 

 
per i motivi di cui in premessa: 
 

1. L’annullamento degli atti relativi alle prove scritta e pratica effettuate in data 21 marzo 2018 
concernenti la procedura concorsuale di cui al bando di concorso 364.261, con salvezza di 
tutti gli atti e le operazioni antecedenti; 
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2. La ripetizione delle prove scritta e pratica, ad opera della commissione nella medesima 

composizione originaria, previa nuova convocazione dei candidati presenti alle prove del 21 
marzo 2018 e della candidata non convocata, secondo le modalità prescritte dal bando. 

 
3. Il presente atto è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

http://www.urp.cnr.it/  (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 
CNR http://selezionionline.cnr.it e ne sarà data comunicazione individuale ai candidati 
interessati. 
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