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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Bando n. 367.24 DSCTM IPCB TEC 

 

Oggetto: esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2019 - Annullamento del concorso 

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

una unità di personale profilo di Tecnologo, III livello professionale presso l’Istituto per i Polimeri, 

Compositi e Biomateriali – UOS Napoli/Portici (NA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 

IL DIRIGENTE a.i. 
 

 

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. 93 prot. n. 51080 

in data 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 CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019; 

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 CNR n. 10954, in data 18 febbraio 2016, mediante il quale è stato 

indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo di Tecnologo, III livello professionale, 

presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali – UOS Napoli/Portici (NA) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (bando n. 367.24 DSCTM  IPCB TEC) - il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 24, in data 25 marzo 2016; 

VISTO il decreto del Presidente CNR n. 55477, in data 11 agosto 2017, mediante il quale è stata 

nominata la commissione esaminatrice; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0065784 in data 12 ottobre 2017, mediante il quale è 

stato nominato il segretario della commissione; 

VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 8955/2017, con la quale è stato respinto il ricorso 

per l’annullamento del bando di selezione n. 367.24 DSCTM IPCB TEC; 

VISTA l’Ordinanza n. 296/2018 con la quale il Consiglio di Stato ha disposto in via cautelare la 

sospensione dell’esecutività della Sentenza del T.A.R. del Lazio, n. 8955/2017 e la sospensione 

dell’efficacia del bando di selezione n. 367.24 DSCTM IPCB TEC; 
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TENUTO CONTO che in data 26 gennaio 2018 è stata disposta la sospensione della procedura 

selettiva mediante annullamento delle comunicazioni di convocazione dei candidati alle prove orali, 

sino alla pronuncia di merito del Consiglio di Stato; 

VISTA la sentenza n. 00103/2019 in data 4 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Stato ha disposto 

l’annullamento del sopra richiamato DP CNR n 10954, in data 18 febbraio 2016, relativo 

all’emanazione del bando di concorso n. 367.24 DSCTM IPCB TEC; 

VISTI gli atti posti in essere dalla commissione esaminatrice; 

RAVVISATA la necessità di provvedere,  

 

d i s p o n e 

 

1) Di prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2019 di annullamento del Decreto 

del Presidente CNR n. 10954, in data 18 febbraio 2016, mediante il quale è stato indetto un concorso 

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

una unità di personale profilo Tecnologo, III livello professionale presso l’Istituto per i Polimeri, 

Compositi e Biomateriali – UOS Napoli/Portici (NA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (bando 

n. 367.24 DSCTM  IPCB TEC), il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 24 in data 25 marzo 2016. 

 

2) Di annullare il decreto  del Presidente CNR n. 55477, in data 11 agosto 2017, mediante il quale è 

stata nominata la commissione esaminatrice, e il provvedimento dirigenziale prot. n. 0065784 in data 

12 ottobre 2017, mediate il quale è stato nominato il segretario della commissione. 

3) Di annullare tutti gli atti posti in essere dalla commissione esaminatrice. 

 

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

Online CNR https://selezionionline.cnr.it. 

 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

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