
 
PROT. PRESID – CNR – Presidenza N. 0004463 del 02/07/2007 
 
BANDO N. 364.25  
 
CONCORSO PER TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART. 5 
DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2002 N. 145 PER OTTO POSTI DI DIRIGENTE DI 
SECONDA FASCIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 di “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” 
D.P.CNR n. 0025033 del 4 maggio 2005 ed il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche” D.P.CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l’art. 69, comma 3°; 
VISTA la Legge 15 luglio 2002, n. 145 “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo 
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato” in particolare l’art. 5; 
VISTO il Piano triennale di attività 2005-2007 deliberato dal Consiglio di amministrazione il 27 luglio 
2005 (del. n.107/2005) e approvato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con lettera 
prot. n.710 del 4 agosto 2005 ed il Piano triennale di attività 2006-2008 deliberato dal Consiglio di 
amministrazione in data 8 marzo 2006; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 165 in data 9 novembre 2005; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 925 in data 1° febbraio 2006 mediante il quale è stato 
bandito un concorso per titoli di servizio e professionali ai sensi dell’art. 5 della Legge 15 luglio 2002 n. 
145 per tre posti di dirigente di seconda fascia del Consigli Nazionale delle Ricerche; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 126/2006 del 12 luglio 2006; 
VISTA la sentenza del TAR Lazio n. Sez. III ter n. 6052/06 pubblicata il 19 luglio 2006; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  58 del 21 marzo 2007; 
VISTA l’Ordinanza n. 2382/2007 della Sez. VI del Consiglio di Stato; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 88/2007 del 30 maggio 2007, 
 

d e c r e t a 
 

Art.1 -  Posti messi a concorso 
 
1. E’ annullato il decreto del Presidente n. 925 del 1° febbraio 2006. 
2. È indetto un concorso per titoli di servizio e professionali ai sensi dell’art. 5 della Legge 15 luglio 2002 
n. 145 per otto posti di dirigente di seconda fascia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma con riserva, 
per il numero dei posti, dell’esito dell’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. per il 
Lazio Sez. III Ter n. 6052/2006. 
 



 
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione 
 
1.  Al concorso sono ammessi i dipendenti del CNR con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in 
servizio alla data di presentazione delle domande, appartenenti ai ruoli ad esaurimento di cui agli artt. 60 e 
61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni ed all’art. 15 della Legge 9 
marzo 1989, n. 88. 
2.  Il requisito della permanenza in servizio deve essere mantenuto dai candidati fino al provvedimento di 
nomina dei vincitori di cui al successivo art. 9. 
3.   Sono altresì ammessi i dipendenti aventi titolo in servizio presso il CNR alla data di entrata in vigore 
della L. n. 145/2002 transitati successivamente in altri Enti per disposizioni di leggi. 
4.  Il Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione 
delle Risorse può disporre in qualunque momento l’esclusione dal concorso dei dipendenti, per difetto dei 
requisiti di ammissione prescritti e per successiva cessazione dal servizio sino alla nomina anzidetta da 
parte del Presidente del CNR. 
5.  Non saranno ammessi i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 
scritto nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente concorso. 
 
Art.3 - Presentazione delle domande - Termini e modalità 
 
1.  Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice in conformità allo schema allegato 
al presente bando (Allegato Mod. l), ed indirizzate al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione 
Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse - Ufficio Concorsi e Borse di Studio - P.le Aldo Moro 7 - 
00185 ROMA, potranno essere presentate, dal dipendente in servizio, per l’accettazione direttamente 
all’Ufficio competente per l’accettazione postale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 19,00, o 
inviate con servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine 
perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del 
presente bando sulla "Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale pena l’esclusione 
dal concorso; qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno 
feriale utile successivo. 
2. Delle domande presentate a mano direttamente all’Ufficio  suddetto verrà rilasciata ricevuta. Si 
considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e pervenute al CNR entro e non 
oltre la data della prima riunione della Commissione di cui al successivo art. 5, a tal fine fa fede il timbro a 
data dell'Ufficio postale accettante. 
3.  Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “contiene domanda di partecipazione 
al concorso – bando n....... “ 
4.  Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la firma in calce alla domanda, da apporre 
necessariamente in forma autografa, non è sottoposta ad autentica. 
5.  Alle domande di partecipazione i candidati dovranno allegare: 

a) curriculum firmato, in cinque copie, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, i titoli  
 
 



 
conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività 
professionale eventualmente esercitata;  

b) i titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utili sottoporre al giudizio della Commissione 
esaminatrice; 

c) un elenco dettagliato, in cinque copie, di tutti i titoli di cui al precedente punto 2) sottoscritto dal 
candidato.  

6.  Sono valutabili i titoli posseduti dai candidati dalla data di inquadramento nel profilo di appartenenza 
sino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
7.  Tutti i titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione, devono essere presentati in 
originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero, in copia 
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi 
dell’art. 47 del medesimo Decreto, conformemente all'allegato Mod. 2). 
8.  È possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale 
certificazione, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. da rendersi secondo lo schema allegato Mod. 3). 
9.  Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi 
che le rendano utilizzabili ai fini del concorso, affinché possano essere utilmente valutati i titoli ai quali si 
riferiscono. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente 
della Repubblica, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
10.  L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive. 
11.  Tutti i titoli ed i documenti prodotti in fotocopia non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la 
quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione. 
12.  Non è consentito il riferimento a titoli e documenti presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a 
documentazione allegata ad altre procedure concorsuali. 
13.  Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve 
essere tempestivamente segnalate dal candidato. Il CNR non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Art. 4 - Titoli valutabili – punteggi 

 
1.  Il punteggio massimo attribuibile è graduato su base 100, la Commissione esaminatrice di cui al 
successivo art. 5, dispone di punti 100 così suddivisi: 
 
a) titoli di studio e culturali  max punti  10 
 
b) funzioni di direzione di uffici di max punti  30 

particolare rilevanza non riservati 
al dirigente 

 
c) svolgimento di funzioni vicarie del max punti  25 



 
dirigente 

 
d) incarichi e servizi speciali max punti  15 
 
e) partecipazione a corsi di  max punti   8 

qualificazione professionale 
 
f) altri titoli inerenti alla specifica max punti  12 

professionalità richiesta 
 
 
Art. 5 - Commissione esaminatrice 
 
1.  La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con provvedimento del Presidente del CNR, -sarà 
costituita, ai sensi dell’art. 4 del DPR 24 settembre 2004, n. 272, da tre membri effettivi e due supplenti 
scelti tra i dirigenti amministrativi dell’Ente o di altri Enti pubblici, professori universitari e magistrati; le 
funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente con il profilo professionale di funzionario di IV 
livello; la composizione della Commissione sarà pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). 
2.  La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce un obbligo inderogabile per i Commissari. In 
caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, 
subentra il supplente nell’ordine indicato nel decreto di nomina della Commissione. Alla sua sostituzione si 
provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso di sostituzione del Presidente la funzione sarà esercitata 
dal primo tra i membri effettivi secondo l’ordine indicato nel decreto medesimo. 
3.  La Commissione non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla data di comunicazione della nomina 
da parte dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio – D.C.S.G.R., dovrà tenere la sua prima riunione. 
4.  La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un termine massimo di quattro mesi dalla data 
della prima riunione; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori due mesi dal Presidente del CNR con 
proprio provvedimento, per comprovati motivi. 
  

 
Art. 6 - Valutazione e formazione della graduatoria 

1.  La Commissione esaminatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la 
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai 
titoli stessi. 
2.  La Commissione giudicatrice al termine dei lavori forma una graduatoria di merito e nei limiti dei posti 
messi a concorso, indica i vincitori nelle persone dei candidati che hanno conseguito il più elevato 
punteggio finale nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4. 
 
 
 

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


 
Art. 7 - Titoli di preferenza a parità di merito 

 
1.  Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Art. 8 - Responsabile del procedimento 
 
1.  Il Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio del D.C.S.G.R. - è Responsabile di ogni 
adempimento inerente il presente concorso che non sia di competenza della Commissione esaminatrice. 
 

 
Art. 9 - Convalida atti – nomina vincitori – decorrenza 

 
1.  Il Responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla consegna 
degli atti da parte della commissione, la regolarità formale degli atti e, tenuti presenti gli eventuali titoli di 
preferenza a parità di merito di cui al precedente articolo 7, invia la graduatoria di merito per 
l’approvazione della stessa al Presidente del CNR che nomina i vincitori in numero pari a quello dei posti 
messi a concorso, subordinatamente a quanto previsto dall’art. 1 c. 3. 
2.  Nel caso in cui il Responsabile del procedimento riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, 
rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione stabilendone un termine per la 
regolarizzazione. 
3.  La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata in via telematica su pagina Web protetta del sito Internet del 
CNR: www.urp.cnr.it. ed affissa all’albo del CNR presso l’Ufficio Concorsi e Borse di Studio – D.C.S.G.R 
– Roma. 
      
Art. 10 - Restituzione dei documenti 
 
1.  Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art. 9, i candidati possono chiedere all’Ufficio Concorsi e 
Borse di Studio del D.C.S.G.R., con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti 
presentati. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso 
in atto. Il CNR provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalità diverse 
devono essere richieste espressamente dal candidato. 
2.  Trascorso il suddetto termine l’Ufficio Concorsi e Borse di Studio non è più responsabile della 
conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale. 
 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
 
1.  Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti sono trattati per 
le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale gestione del rapporto di lavoro; 
l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. 



 
2.  Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona 
del Dirigente dell’Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle 
Risorse. 
 

 
Art. 12 -  Pubblicità 
 
1.  L'avviso di indizione del presente concorso è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana" - IV Serie Speciale- concorsi ed esami. 
2.  II testo integrale del presente bando è consultabile sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (sezione 
lavoro). 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Fabio Pistella 
 



 
 

Allegato  Mod. 1) 
 
A MANO/Racc.A.R. 

AI Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse 

Ufficio Concorsi e Borse di Studio 
Piazzale Aldo Moro, 7 

00185 ROMA 
 
Bando n     
 
... ... l.... sottoscritt ....................................................................................................................... 
 (cognome e nome in carattere stampatello) 
nat.  a.................................................il .............................................. 
in servizio presso.....................Via...................................................Città ................matr.............inquadrato 
nel profilo............ 
chiede di essere ammess... al concorso per titoli di servizio e professionali ad otto posti di dirigente di 
seconda fascia del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
...l.. . sottoscritt ... unisce, ai sensi dell'art. 3, comma  5, del bando di concorso: 
- curriculum firmato (cinque copie); 
- una copia dei titoli di cui all’art. 3, comma 5 punto b);  
- elenco firmato (cinque copie) di tutti i titoli presentati; 
... l .. sottoscritt... dichiara, infine, di aver preso visione, del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte 
le condizione in esso stabilite. 
...l..  sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso venga inviata al 
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare, le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 
l’Ufficio Concorsi e Borse di studio del D.CS.G.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 
 
Indirizzo ...................................................................................................... (comprensivo del CAP) 
Telefono 
 
Data 

Firma 
 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi al DCSGR –Ufficio  Concorsi e Borse di studio - CNR 
tel. 06/4993.2172 - 2140, fax 06/4993.3852, indirizzo e-mail: concorsi.borse@.dcp.cnr.it. 



 
Allegato Mod.2) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del DPR 445/2000) 
 
 
Il/1a sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
  (cognome)   (nome) 
 
nato a___________________________________(_____) il________________________________ 
 (Iuogo)  (prov.)  (data) 
 
residente a__________________________(____) in Via ________________________n.________ 
 (Iuogo) (prov.)  (indirizzo) 
 
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A(*) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Data ……………… 

FIRMA(**) 
_______________________ 

 
 
 
(*) N.B. ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data 
certa, protocollo / titolo pubblicazione, ecc.) 
(**)datare e firmare tutte  le pagine che compongono la dichiarazione 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000: 
Alla dichiarazione il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento di identità 



 
N. B. 

1.   Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dal dichiarante delle presenti dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del 
presente procedimento. 

L’interessato gode di tutti i diritti di cui al Decreto Legislativo succitato, entrato in vigore il 1° gennaio 2004. 

2.   La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea. 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte 
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di 
provenienza del dichiarante. 

 
3.  Il CNR si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati. 
 
 



 
 

 
Allegato Mod.3) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del DPR 445/2000) 
 
 
Il/1a sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
  (cognome)   (nome) 
 
nato a___________________________________(_____) il________________________________ 
 (Iuogo)  (prov.)  (data) 
 
residente a__________________________(____) in Via ________________________n.________ 
 (Iuogo) (prov.)  (indirizzo) 
 
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A(*) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Data ……………… 

FIRMA(**) 
_______________________ 

 
 
 
(*) Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al CNR eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati. 
(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 

 
N.B. 

 
1. Trattamento dei dati personali. 



 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dal dichiarante delle presenti dichiarazioni sono trattati esclusivamente 
ai fini del presente procedimento. L’interessato gode di tutti i diritti di cui al Decreto Legislativo succitato, entrato in vigore il 1° gennaio 2004. 
 

2. La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea. 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 
47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, 
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
 Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di 
provenienza del dichiarante. 

 
3. Il CNR si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati. 
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