
 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

1 
 

 

Bando n. 301.31 - Selezione pubblica per titoli ed esami, riservata ai soggetti appartenenti alle 

categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo1999 n. 68, residenti nella Regione Lombardia 

per la copertura di un posto di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello professionale, da 

assegnare all’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) sede di Milano - Dichiarazione di 

conclusione della selezione con esito negativo 

IL DIRIGENTE 

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. 

0051080 in data 18 luglio 2018 i 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 il 1° agosto 

2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 del 18/02/2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019 di 

cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in 

data 01 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; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0078745/2020 del 04/12/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 1 del 05/01/2021, mediante il quale è stata bandita una 

selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di 

personale profilo Collaboratore Tecnico Enti Ricerca – VI livello professionale appartenente alle 

categorie riservatarie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella Regione 

Lombardia, da assegnare all’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) di Milano – Bando 

n. 301.31; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0045265 in data 23/06/2021, mediante la quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice e il Segretario del concorso predetto; 

CONSIDERATO che, a mente dell’art. 10, comma 1 del bando n. 301.31 “Il Dirigente dell’Ufficio 

Reclutamento del Personale, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della 

Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura da parte del Responsabile del 

Procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore”; 

VISTO il provvedimento prot. CNR n. 0027223/2022 del 08/04/2022, con il quale il Responsabile 

del Procedimento ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice e, preso atto dell’assenza di 

tutti i candidati convocati alla prova scritta prevista per il giorno 07/04/2022, ha proposto al 

sottoscritto disponente di dichiarare conclusa con esito negativo la selezione di cui al bando n. 301.31; 
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RAVVISATA la necessità di provvedere; 

d i s p o n e 

Art. 1 – Il concorso pubblico di cui al bando n. 301.31 - selezione pubblica per titoli ed esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico 

degli Enti di Ricerca – VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 

1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella Regione Lombardia, da assegnare all’Istituto di 

Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) di Milano, è dichiarato concluso con esito negativo, atteso 

che tutti i candidati convocati alla prova scritta prevista per il giorno 07/04/2022 sono risultati assenti. 

Art. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche https://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 

CNR https://selezionionline.cnr.it. 

 

Il Dirigente 
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