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REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSUNZIONE 

CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 

UNITÀ DI PERSONALE PROFILO DIRIGENTE DI RICERCA – I LIVELLO 

PROFESSIONALE - PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

(BANDO 367.195 DR) 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti 

Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” 

 

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 del CNR 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; 

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; 

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; 

VISTO il decreto prot. n. 0006662 del 3 febbraio 2017 di emanazione del bando di concorso 

pubblico per l’assunzione di 1 unità di personale con il profilo di dirigente di ricerca, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed 

esami – n. 15 del 24 febbraio 2017; 

PRESO ATTO che l’Ente è in procinto di approvare un nuovo piano triennale di attività in 

cui saranno definite le priorità strategiche di indirizzo scientifico del CNR e che è in corso un 

importante processo di riordino dell’Ente medesimo, resosi necessario anche per adeguare 

statuto e regolamenti alle disposizioni del succitato decreto legislativo n. 218/2016; 

PRESO ATTO altresì che l’Ente ha appena emanato 50 bandi di concorso pubblico per aree 

strategiche destinati a elevate professionalità scientifiche di I e II livello, tali da coprire tutti 

gli ambiti disciplinari di interesse per l’Ente medesimo; 

ACCERTATO che, nelle more dell’approvazione del nuovo PTA e dello Statuto dell’Ente, 

risulta indispensabile avviare una riflessione più approfondita in merito all’indizione di 

procedure concorsuali finalizzate a specifici interventi di strategia scientifica; 

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato, si rende necessario revocare il bando di 

concorso pubblico n. 367.195, indetto con Decreto del Presidente prot. n. 0006662 del 3 

febbraio 2017;  
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D E C R E T A 
 

 

1. Per i motivi indicati in premessa, è revocato il bando di concorso pubblico per titoli di cui 

al Bando 367.195, emanato con Decreto del Presidente prot. n. 0006662 del 3 febbraio 

2017 per il reclutamento di 1 Dirigente di Ricerca, I livello professionale, presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 

2. L’avviso del presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed esami e ne verrà data altresì 

comunicazione all’indirizzo PEC personale dei candidati; il provvedimento integrale è 

pubblicato sul sito internet del CNR agli indirizzi http://www.urp.cnr.it/ e 

https://selezionionline.cnr.it. 

 

 

 

IL PRESIDENTE
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