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Bando n. 367.186 PR 
 
Oggetto: Revoca dei provvedimenti prot. CNR n. 30195 del 26 aprile 2018 e n. 47211 del 3 luglio 
2018 concernenti la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di 2 unità di personale profilo Primo Ricercatore, II Livello professionale presso 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area Strategica “Materiali Innovativi, Tecniche 
Avanzate di Caratterizzazione e Modelling” 
 
 

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. 23646 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. 87128 in data 30 dicembre 2016, mediante il quale è stato bandito 
un concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di due unità di personale con il profilo Primo Ricercatore, II livello professionale, 
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche Area Strategica ”Materiali Innovativi, Tecniche 
Avanzate di Caratterizzazione e Modelling” il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 4 in data 17 gennaio 2017; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 30195 in data 26 aprile 2018, 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 n. 39721 in data 5 giugno 2018 relativo 
alla nomina del Segretario della Commissione del concorso sopra citato; 
VISTE le comunicazioni di avvio del procedimento da parte dell’Ufficio Concorsi e Borse di studio, 
prot. n. 40938 in data 8 giugno 2018 e prot. n. 48919 in data 10 luglio 2018; 
 
PRESO ATTO che: 

− in data 11.6.2018 e 13.6.2018 sono pervenute, nell’ordine, le dimissioni del Presidente della 
Commissione e la rinuncia all’incarico di un componente effettivo; 

− con decreto del Presidente del CNR prot. n. 47211 in data 3 luglio 2018, è stata disposta la 
sostituzione dei membri dimissionari; 

− nel corso del secondo semestre del 2018 sono poi intervenute le dimissioni di n. 4 componenti 
effettivi, comprese quelle del nuovo Presidente, motivate da fattori interni all’Organismo che 
hanno messo in evidenza la difficoltà della commissione di lavorare con quell’accordo necessario 
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per chiudere i lavori nei tempi richiesti a causa di contrasti insanabili insorti tra i membri della 
compagine. 

 
CONSIDERATO inoltre: 

− che le motivazioni addotte dai membri dimissionari documentano, in modo inequivocabile, la 
formazione, all’interno della Commissione, di un clima di continua litigiosità e dissidi profondi 
nella scelta dei criteri di valutazione dei candidati; 

− che la sussistenza delle riferite circostanze mina alla base, da un lato, la serenità del futuro operare 
della Commissione e dall’altro la legittima aspettativa degli esaminandi ad un giudizio obiettivo 
ed uniforme; 

− che le operazioni sin qui compiute dalla Commissione -nel quadro appena delineato di manifesta 
conflittualità- sono circoscritte alla fase preliminare, peraltro non ancora ultimata, volta alla 
predeterminazione dei criteri di valutazione; 

 
RICHIAMATO il principio giurisprudenziale secondo il quale l’amministrazione dispone, ai sensi 
dell’art. 21-quinques, Legge n. 241/1990, di un generale potere di revoca dei propri provvedimenti 
(ivi compresi quelli con cui si dispone la nomina dei componenti di una commissione di concorso) 
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto 
o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (Cons. Stato, Sez. VI, 7.12.2009, n. 
7660); 
CONSIDERATO che le circostanze di fatto appurate nel corso dell’istruttoria, si palesano idonee a 
far emergere adeguate ragioni di interesse pubblico tali da giustificare l’invalidazione dell’atto di 
nomina della nomina della Commissione di concorso; 
RILEVATA pertanto l’opportunità, al fine di assicurare i presupposti di trasparenza e correttezza 
dell’azione amministrativa, di disporre la revoca del provvedimento di nomina della commissione 
esaminatrice (prot. n. 30195 del 26 aprile 2018) e del successivo atto di modificazione della relativa 
composizione (prot. n. 47211 del 3 luglio 2018) e di conseguenza di considerare nulli tutti gli atti da 
essa prodotti 

 
DISPONE 

 
per le motivazioni indicate in premessa 
 
1 di revocare i provvedimenti prot. CNR n. 30195 del 26 aprile 2018 e n. 47211 del 3 luglio 2018, 

concernenti la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico in 
oggetto e di conseguenza di considerare nulli tutti gli atti da essa prodotti; 

2 di riservare a successivo provvedimento, la nomina della commissione esaminatrice in 
composizione rinnovata. 

3 Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it e nel Sistema Selezioni 
Online. 

 
 

IL PRESIDENTE 

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