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PROTOCOLLO AMMCNT – CNR 0054944 del 18/09/2013 
 
 
 
ANNULLAMENTO DELLA SELEZIONE PER TITOLI AI SENSI DELL'ART. 15 
COMMA 6 DEL CCNL 2002 - 2005 PER COMPLESSIVI OTTANTA POSTI PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE DI RICERCA - I LIVELLO DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE DI CUI AL BANDO 364.143 
 
 

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. 000018 in data 
10 marzo 2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in vigore in data 1° maggio 2011; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 0029751 in data 20 maggio 2013 mediante il quale è stata 
indetta una selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 2005 
sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale 
di Dirigente di Ricerca – I livello - da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al 
bando 364.143; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 0042163 in data 11 luglio 2013 mediante il quale è stato 
rettificato e sono stati prorogati i termini del predetto bando di selezione sino alla data del 
16 settembre 2013; 

VISTA l’ordinanza n. 03399/2013 del 28 agosto 2013 del Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio (Sezione Terza) con la quale è stata accolta la domanda cautelare per 
l’annullamento del bando di selezione 364.143 predetto; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 0052629 in data 10 settembre 2013, con la 
quale è stata data comunicazione agli interessati della sospensione della procedura online 
per l’inserimento delle domande di partecipazione alla predetta procedura selettiva; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 13 settembre 2013, con la 
quale è stato annullato in autotutela il bando di selezione n. 364.143, 

d e c r e t a 

Art. 1 – E’ annullato il proprio decreto prot. n. 0029751 in data 20 maggio 2013 mediante il 
quale è stata indetta una selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 
2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi ottanta posti per il profilo 
professionale di Dirigente di Ricerca – I livello - da assegnare al personale dipendente del 
CNR, di cui al bando 364.143. 
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Art. 2 - II presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del CNR alla pagina 
www.urp.cnr.it e nella procedura Selezioni online; dello stesso viene data comunicazione a 
tutti i dipendenti interessati all’indirizzo di posta elettronica personale istituzionale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Luigi Nicolais 
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