
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
 

 

Oggetto: rettifica del BANDO N. 367.183 PR- AREA STRATEGICA LA MENTE UMANA E 
LA SUA COMPLESSITA’ 
 
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 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'articolo 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 DP CNR prot. n. 0087124 in data 30 dicembre 2016, mediante il quale è stato emanato il 
concorso pubblico di cui in premessa, per un una unità di personale con il profilo di Primo Ricercatore 
– II livello professionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 17 
gennaio 2017, con scadenza dei termini in data 3 marzo 2017; 
CONSTATATO che nell’art. 1 del bando sono state indicate erroneamente due unità di personale 
anziché una unità; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla rettifica di tale articolo e delle altre parti del 
bando con i connnessi riferimenti errati o mancanti, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
 Nelle premesse del bando di concorso n. 367.183 PR – Area Strategica “La mente umana e la 

sua complessità”, è inserito il seguente penultimo capoverso: 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/94 le riserve dei posti, 
previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono 
complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ivi comprese le riserve in favore del 
personale interno, 
 
 Il 1° comma dell’art. 1 è sostituito dal seguente: 

 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
 

 

 È indetto 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 di Primo Ricercatore - 
II livello professionale – presso una struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferente 
all’Area strategica del bando.  

 Il  3° comma dell’art. 1 è annullato; 

 Il titolo dell’art 10 è così rettificato: “Regolarità degli atti – Approvazione graduatoria e 
nomina del vincitore”; 
 

 Il 1° comma dell’art. 10 è sostituito dal seguente: 
 

1. Il Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di studio, entro il termine di trenta giorni dalla 
consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della 
procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore. 

 
 Il 2° e 3° comma dell’art. 10 sono annullati, il 4° e 5° comma diventano rispettivamente 2° e 

3°; 
 

 Nel 1° comma dell’art 11 “i vincitori saranno assunti” è rettificato con “il vincitore sarà 
assunto”. 

 
Art. 2 

 
Il presente decreto 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 
https://selezionionline.cnr.it. 
 

                         IL PRESIDENTE 
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