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Bando n. 367.160 DR 

 

 

Concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale con profilo di Dirigente di Ricerca, I Livello 

professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area Strategica “Materiali 

Avanzati” - Annullamento in sede di autotutela delle operazioni concorsuali.  

 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli Enti 

pubblici di ricerca” ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 

VISTO lo “Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 

di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 

25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;  

 

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 

18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019 e sul sito del CNR, entrato in vigore dal 

1° marzo 2019; 

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; 

VISTA la legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e, in 

particolare l’art. 21-nonies, rubricato “Annullamento d’ufficio”; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0087094 in data 30 dicembre 2016, mediante il quale è stato bandito un 

concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

di una unità di personale con il profilo di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, presso il 
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Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area Strategica “Materiali Avanzati”, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 4 in data 

17 gennaio 2017; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0067748 in data 19 ottobre 2017, mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso predetto, composta da n. 5 membri effettivi, e tra essi il 

Presidente, e n. 2 membri supplenti; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi prot. n. 0074319 in data 

14 novembre 2017, relativo alla nomina del Segretario della Commissione del concorso sopra 

citato; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0001196 in data 9 gennaio 2018 mediante il quale è stato nominato un 

nuovo componente in sostituzione di un membro dimissionario; 

 

PRESO ATTO che: 

 

- in data 28 settembre 2018 è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento l’estratto del 

verbale delle operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione sui titoli di cui alla lettera A), 

del bando;  

 

- sulla base delle suddette risultanze, in data 8 ottobre 2018, il RUP ha provveduto a formalizzare 

l’esclusione dei candidati con punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal bando per 

l’accesso alle fasi valutative successive (provvedimento prot. n. 0065973/2018); 

 

-  in data 10 dicembre 2018 sono pervenute le dimissioni del Presidente della Commissione; 

 

- con decreto del Presidente del CNR prot. n. 88154 in data 20 dicembre 2018, è stata disposta la 

sostituzione del Presidente dimissionario; 

 

- successivamente alla nomina del nuovo Presidente, sono emerse alcune anomalie procedurali nella 

conduzione delle operazioni della Commissione riferibili al periodo antecedente l’insediamento del 

predetto; in particolare, nel corso della seduta telematica del 21 settembre 2018, si sarebbero 

manifestati continui disguidi tecnici, interruzioni di collegamento e difficoltà di comunicazione 

astrattamente idonee a rendere incerta la formazione di una definitiva, unanime e consapevole 

volontà della Commissione in merito all’assegnazione dei punteggi; 

 

- nel corso del mese di maggio del 2019 sono intervenute le dimissioni di tutti i componenti 

effettivi, comprese quelle del nuovo Presidente; 
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RICHIAMATA la nota prot. n. 0041935/2019 in data 12 giugno 2019, con la quale il RUP, a 

seguito delle dimissioni dell’intera Commissione e alla luce delle suddette criticità procedurali, ha 

richiesto al Segretario della Commissione di trasmettere l’intera documentazione relativa al 

concorso in itinere;  

 

CONSIDERATO che, dalla disamina della documentazione acquisita, risulta versata agli atti del 

concorso esclusivamente la mail di inizio seduta dei commissari presenti da remoto alla riunione 

telematica del 21.9.2018, ma non anche quella di fine seduta attestante la piena e consapevole 

condivisione e/o approvazione degli atti trasmessi al RUP; 

 

VISTA la richiesta, di chiarimenti al Presidente della Commissione, in carica dal 19 ottobre 2017 al 

10 dicembre 2018,  trasmessa dal RUP in data 4 luglio 2019 prot. n. 0049042/2019; 

 

VISTA la nota prot. n. 0056785/2019 in data 1 agosto 2019, con la quale il Presidente della 

Commissione ha fornito i chiarimenti richiesti dal RUP; 

 

DATO ATTO che con la succitata nota, il Presidente della Commissione ha riferito in ordine alle 

gravi difficoltà di coordinamento dei lavori - dovute a problemi di carattere familiari e professionali 

- quale causa del progressivo deterioramento dei rapporti con gli altri componenti della 

Commissione e, in ultima analisi, delle proprie dimissioni dalla carica;  

 

RILEVATO che il Presidente della Commissione ha confermato come, in effetti, nel corso della 

riunione telematica del 21 settembre 2018 si siano manifestati gravi problemi tecnici di 

collegamento e che il clima di confusione comunicativa ha generato incomprensioni e malintesi in 

ordine all’effettiva e unanime condivisione da parte di tutti delle risultanze della valutazione dei 

titoli di cui alla lettera A e della relativa assegnazione dei punteggi; 

 

RITENUTO che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Presidente, la trasmissione degli atti al RUP 

intervenuta in data 28 settembre 2018, non può considerarsi la risultante di una volontà consapevole 

e condivisa dell’intera commissione; 

 

ACCERTATO altresì che l’andamento discontinuo delle operazioni concorsuali e le difficoltà di 

coordinamento dei lavori da parte del Presidente ha generato un clima di tensione e litigiosità 

all’interno della commissione, poi sfociato nelle dimissioni dell’intera compagine; 

 

RITENUTO pertanto che non sussistono i presupposti per considerare regolarmente formati gli atti 

valutativi della Commissione, con ogni conseguente onere di revisione in autotutela degli atti di 

esclusione dei candidati già disposti dal RUP ai sensi dell’art. 6, comma 2, del bando di concorso; 
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RITENUTO conseguentemente che sussistono adeguate ragioni di interesse pubblico per disporre 

l’annullamento di ufficio di tutte le operazioni concorsuali a partire dal verbale n. 3 del 

21 settembre 2018; 

 

RAVVISATA l’opportunità di consentire alla commissione esaminatrice che verrà all’uopo 

ricostituita di poter procedere alla rinnovazione integrale delle operazioni concorsuali, ivi inclusa la 

fissazione dei criteri di valutazione, al fine di scongiurare possibili discontinuità nelle operazioni di 

valutazione dei candidati ovvero incoerenze valutative; 

 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni indicate in premessa 

 

1 – di annullare d’Ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, gli atti relativi alle 

operazioni concorsuali condotte dalla Commissione esaminatrice di cui al bando n. 367.160; 

2 - di annullare, in via di autotutela, il provvedimento prot. n. 0065973 in data 8 ottobre 2018, 

emanato dal RUP ai sensi dell’art. 6, comma 2, del bando di selezione , con il quale è stata disposta 

l’esclusione dei candidati con punteggio inferiore a 25/45,  punteggio minimo previsto  nella 

valutazione dei titoli di cui alla categoria A; 

3 - di demandare a successivo provvedimento del Presidente del CNR, la nomina, in composizione 

rinnovata, della commissione esaminatrice; 

4 – 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 Dirigente a.i. 

 

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