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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

Oggetto: Bando n. 367.58 DIITET RIC - annullamento in autotutela degli atti relativi alle prove 

scritte 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0011043 in data 18 febbraio 2016 mediante il quale è stato bandito un 

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

indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore – III livello professionale, presso 

il Dipartimento di Ingegneria - ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 

Serie Speciale n. 26 in data 01 aprile 2016; 

 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0055483 in data 11 agosto 2016 con il quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Concorsi n. 0014599 del 2 marzo 2017 relativo 

alla nomina del Segretario della Commissione del concorso; 

VISTA la nota prot. n. 0039837 in data 15 giugno 2017 con la quale uno dei candidati al concorso ha 

segnalato, per il tramite del proprio legale, alcune irregolarità nell’espletamento delle prove scritte 

effettuate in data 9 giugno 2017; 

VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione, successivamente alla richiesta da parte dal Responsabile 

del Procedimento prot. CNR n. 0045631 in data 10 luglio 2017;  

CONSIDERATO che dalla disamina dei predetti atti risulta che la Commissione, a seguito della 

contestazione mossa da un candidato in merito alla identicità formale e sostanziale di una delle tracce 

estratte con altra traccia contenuta in una delle buste non estratte, ha proceduto alla rielaborazione 

delle tracce d’esame;  

 

CONSIDERATO che l’irregolarità formale sopra rilevata risulta persistere anche dopo la 

riformulazione delle tracce, dal momento che almeno una delle tracce presenti nella busta 

nuovamente estratta è sostanzialmente identica ad altra presente in una delle buste non estratte; 

 

RILEVATO che tale anomalia si pone in contrasto con i principi e le garanzie sanciti dall’art. 11 del 

D.P.R 487/94 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi);  
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RITENUTO di dover annullare in autotutela gli atti della procedura concorsuale in epigrafe 

limitatamente alle prove scritte, facendo salvi gli atti precedentemente compiuti dalla Commissione 

esaminatrice; 

 
 

 
d i s p o n e 

 

per i motivi di cui in premessa: 

 

1. L’annullamento in autotutela degli atti relativi alle prove scritte effettuate in data 9 giugno 

2017 concernenti la procedura concorsuale di cui al bando di concorso 367.58 DIITET RIC, 

con salvezza di tutti gli atti precedenti; 

2. La ripetizione delle prove scritte, previa nuova convocazione dei candidati, secondo le 

modalità prescritte dal bando. 

 

Il presente atto 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 

http://selezionionline.cnr.it e ne sarà data comunicazione individuale ai candidati interessati. 

 

 

IL DIRIGENTE 
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