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OGGETTO: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande al "Bando per il
reperimento di Esperti in Gestione Progettuale" inviato via e-mail dal
Direttore Generale a tutti i dipendenti dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

-VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (di seguito "decreto di riordino");

-VISTO il "Bando. per il reperimento di Esperti in Gestione Progettuale" -inviato dalla

Direzione Generale, via e-mail, a tutti i dipendenti dell 'Ente in data 31 marzo 2005 -con il

quale è stata indetta la procedura per la costituzione di un elenco di esperti di gestione

progettuale all'interno del quale il Presidente del CNR provvederà a selezionare gli esperti che

saranno chiamati a far parte dei Gruppi di Lavoro incaricati di predisporre un quadro coerente

dei Progetti preposti dai Comitati ordinatori e delle corrispondenti commesse concordate con gli

Istituti, ai fini sia della ulteriore definizione delle commesse stesse sia della stesura dei Piani

Triennali CNR;

-VISTO l'art. 23 del Decreto di riordino il quale dispone, fra l'altro, che con l'entrata in vigore

dei Regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, l'Istituto di Diritto Agrario

Internazionale e Comparato (IDAIC), l'Istituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA), l'Istituto

Nazionale di Fisica della Materia (INFM) e l'Istituto Papirologico "Girolamo V anvitelli", sono

soppressi e il relativo personale è trasferito al CNR;

-CONSIDERATO che in seguito all'entrata in vigore dei Regolamenti di: organizzazione e

funzionamento; amministrazione, contabilità e finanza; personale, del Consiglio Nazionale delle

Ricerche -pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte prima, del 30

maggio 2005, n. 101 -il personale degli Enti soppressi sopra richiamati è stato trasferito al CNR

a far data dal l giugno 2005, acquisendo pertanto l'interesse a partecipare alla procedura di cui

"al Bando in epigrafe;

-CONSIDERATA l'opportunità per l'Ente di promuovere la più ampia partecipazione e

selezione degli esperti in gestione progettuale chiamati a far parte di gruppi di lavoro
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fondamentali per gli interessi istituzionali e scientifici dell'Ente, attuando in tal modo i principi

apicali posti a tutela della massima partecipazione alle procedure concorsuali;

-PRESO ATTO che le domande di partecipazione alla selezione pervenute entro il 30 aprile

2005, data di scadenza del bando, sono ancora da istruire per cui è possibile la riapertura dei

termini di presentazione delle candidature prima di redigere il previsto elenco di esperti di

gestione progettuale;

-RA VVISA T A per i motivi suddetti l'opportunità di riapertura dei termini di presentazione

delle domande di partecipazione al bando in epigrafe;

DECRETA

Art. l -Per i motivi di cui in premessa, sono riaperti' i termini per la presentazione delle

domande di partecipazione al "Bando per il reperimento di Esperti in Gestione Progettuale" con

il quale è stata indetta la procedura per la costituzione di un elenco di esperti di gestione

progettuale all'interno del quale il Presidente del CNR provvederà a selezionare gli esperti che

saranno chiamati a far parte dei Gruppi di Lavoro incaricati di predisporre un quadro coerente

dei Progetti preposti dai Comitati e delle corrispondenti commesse concordate con gli Istituti, ai

fini sia della ulteriore definizione delle commesse stesse sia della stesura dei Piani Triennali

CNR;

Art. 2 -Le domande di partecipazione al bando in epigrafe, corredate del prescritto curriculum

di presentazione, devono essere presentate con le modalità previste dal bando stesso, entro e non

oltre il 23 settembre 2005;

predetto tent1ine, presentare ulteriori documenti e titoli, nonché il curriculum aggiornato;

Art. 4 -Restano confennate, per lo svolgimento della predetta valutazione comparativa, tutte le

restanti nonne concorsuali contenute nel "Bando per il reperimento di Esperti in Gestione

Progettuale" inviato, via e-mail, dal Direttore Generale a tutti i dipendenti dello; Ente in data 31

marzo 2005

IL DIRETTORE GENERALE
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