Consiglio Nazionale delle Ricerche
Bando 364.146
Oggetto: decadenza della commissione esaminatrice della selezione per titoli ai sensi
dell’art. 15, comma 5, del CCNL 2002-2005 per complessivi sedici posti per il profilo
professionale – Primo Tecnologo – II livello - di cui quattro posti per il Settore Tecnologico
“Organizzativo Gestionale - Giuridico Amministrativo”
IL PRESIDENTE
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 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, entrato in
vigore in data 1° maggio 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, entrato in vigore il 1° giugno 2015;
VISTO il Regolamento del Personale del CNR emanato con decreto del Presidente n.
25035 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 decreto del Presidente n. 0029755 in data 20 maggio 2013, mediante il quale è
stata bandita la selezione per titoli, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 2002-2005 per
complessivi sedici posti per il profilo professionale – Primo Tecnologo – II livello di cui
quattro posti per il Settore Tecnologico “Organizzativo Gestionale – Giuridico
Amministrativo”;
VISTO il decreto del Presidente n. 0042157 in data 11 luglio 2013, di rettifica parziale del
bando di selezione e proroga del termine di presentazione delle domande;
VISTO il decreto del Presidente n. 0053992 in data 13 settembre 2013, mediante il quale è
stato differito il termine di presentazione delle domande;
VISTO il decreto del Presidente n. 0081697 in data 20 dicembre 2013, mediante il quale è
stata nominata, tra le altre, la commissione esaminatrice della predetta selezione;
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VISTO il provvedimento del Direttore DCGRU n. 000011 in data 29 gennaio 2014,
mediante il quale sono state delegate all’Avvocato Mariano Di Giulio le competenze e le
relative funzioni dirigenziali, inerenti gli adempimenti dell’Ufficio Concorsi e Borse di
Studio della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 0032606 in data 30 aprile 2014,
mediante il quale il predetto è stato nominato Responsabile del procedimento della
selezione in argomento, di cui al bando 364.146;
VISTO il provvedimento del delegato n. 0033414 in data 6 maggio 2014, mediante il quale
è stato nominato il segretario della commissione;
CONSIDERATO che, a mente dell’art. 4 comma 7 del bando di concorso, “Ciascuna
commissione termina i propri lavori entro centoventi giorni decorrenti dalla data della prima
riunione; tale termine potrà essere prorogato dal Dirigente dell’Ufficio Concorsi con proprio
provvedimento, per comprovati motivi per una sola volta e per non più di sessanta giorni;
l’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del C.N.R. (art. 11 – D.P.R.
487/1994)”;
VISTO il provvedimento del Delegato del Direttore della D.C.G.R.U. n. 0070630 in data 1°
ottobre 2014, mediante il quale è stata concessa la proroga dei termini prevista dall’art. 4
comma 7 del bando, sino al 4 gennaio 2015;
VISTA l’autorizzazione del Presidente del CNR, concernente il differimento al 28 febbraio
2015 dei termini di conclusione del procedimento, apposta in calce alla richiesta in tal
senso avanzata dal Presidente della Commissione giudicatrice in data 22 dicembre 2014;
VISTA l’autorizzazione del Presidente del CNR concernente la dilazione al 31 maggio
2015 del termine di conclusione dei lavori della Commissione, apposta in calce alla
richiesta avanzata dal Presidente della Commissione in data 25 febbraio 2015;
VISTA la nota del 25 maggio 2015 a firma del Prof. Pierangelo Catalano, Presidente della
Commissione giudicatrice, con la quale, in considerazione della ormai prossima scadenza
del termine per la conclusione dei lavori, fissata al 31 maggio 2015, e per l’impossibilità
della Commissione giudicatrice a terminarli entro la predetta data, è stata richiesta una
ulteriore proroga di due mesi del predetto termine;
CONSIDERATO che la suddetta richiesta non appare sorretta da idonea e sufficiente
motivazione in ordine all’inosservanza del termine, già reiteratamente prorogato, di
conclusione dei lavori;
2

Consiglio Nazionale delle Ricerche
RITENUTO, pertanto, alla luce del grave ed ingiustificato ritardo sin qui protrattosi, che
non ricorrono i presupposti legittimanti la concessione di un ulteriore differimento del
termine di conclusione del procedimento, ai sensi del richiamato art. 4, comma 7, del
bando di selezione;
VISTA la nota del Responsabile del procedimento, reg. n. 255 in data 6 luglio 2015;
RAVVISATA l’esigenza di provvedere in merito;
DECRETA
Art. 1 – Per i motivi espressi nelle premesse, che di seguito si intendono integralmente
richiamati, la Commissione giudicatrice della selezione ai sensi dell’art. 15, comma 5, del
CCNL 2002-2005 per complessivi sedici posti per il profilo professionale – Primo
Tecnologo – II livello, di cui quattro posti per il Settore Tecnologico “Organizzativo
Gestionale - Giuridico Amministrativo”, è dichiarata decaduta.
Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it e nel
Sistema Selezioni Online.

IL PRESIDENTE
Firmato da
Nicolais Luigi
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