
 Consiglio Nazionale delle ricerche 
 
 
BANDO N. 367.174 PR - AREA STRATEGICA “AGROTECNOLOGIE E BIORISORSE”. 
  
 
REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N.1 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO DI PRIMO RICERCATORE 
– II LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE  
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici 
di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
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 Piano triennale di attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativo agli anni 2015-
2017, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 120 del 2 luglio 2015 e la nota 
prot. n. 0025459 del 2 dicembre 2015 con la quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca ha approvato il suddetto Piano triennale con il silenzio assenso del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 17bis della Legge 
241/1990, così come inserito dall’art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 2015 n. 124;  

VISTA la delibera n. 66/2016 del 31 maggio 2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale 
di attività del CNR 2016-2018 con mandato redazionale al Presidente di recepire le indicazioni 
formulate in riunione;  

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 55/2016 di approvazione del predetto PTA e la 
nota prot. n. 0071115 del 26 ottobre 2016 con la quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca ha approvato il suddetto Piano triennale con il silenzio assenso del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 17bis della Legge 
241/1990, così come inserito dall’art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 2015 n. 124; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58/2016 in data 19 maggio 2016 con la quale 
sono stati approvati i criteri generali di espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni al 
I e II livello professionale del CNR; 



 Consiglio Nazionale delle ricerche 
 
PRESO ATTO che l’Ente ha emanato 50 bandi di concorso pubblico, già autorizzati in sede di 
approvazione dei summenzionati PTA, per aree strategiche destinati a elevate professionalità 
scientifiche di I e II livello, tali da coprire tutti gli ambiti disciplinari di interesse per l’Ente medesimo 

VISTO il DP CNR prot. n. 0087110 in data 30 dicembre 2016, mediante il quale è stato bandito un 
concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di una unità di personale con il profilo primo di ricercatore, II livello professionale, 
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche Area Strategica “ Agrotecnologie e Biorisorse”, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 4 in 
data 17 gennaio 2017; 

PRESO ATTO che nel PTA 2017-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 
2017, la ridefinizione delle priorità strategiche di indirizzo scientifico del CNR ha comportato una 
modifica delle aree strategiche;  

CONSIDERATO che l’area strategica “Agrotecnologie e Biorisorse” relativa al bando n.367.174 
non rientra più tra le aree strategiche elencate nel suddetto PTA 2017-2019, ed è stata sostituita 
dall’area strategica “Agricoltura, Ambiente e Foreste” che include nuovi ambiti disciplinari e nuove 
competenze scientifiche e tecnologiche; 

CONSIDERATO che con le modifiche sopra citate è venuta meno l’esigenza che era sottesa 
all’indizione del bando; 

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato, si rende necessario revocare il bando di concorso 
pubblico n. 367.174, indetto con Decreto del Presidente prot. n. 0087110 in data 30 dicembre 2016; 
 
 

DEC R E T A 
 
 

1. Per i motivi indicati in premessa, è revocato il concorso pubblico per titoli e colloquio di cui al 
Bando 367.174 Area Strategica “Agrotecnologie e Biorisorse”, emanato con Decreto del Presidente 
prot. n. 0087110 in data 30 dicembre 2016 per il reclutamento di 1 Primo Ricercatore, II livello 
professionale, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
 
2. L’avviso del presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed esami e ne verrà data altresì comunicazione all’indirizzo PEC 
personale dei candidati; il provvedimento integrale è pubblicato sul sito internet del CNR agli 
indirizzi http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it.  
 
 

IL PRESIDENTE 
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