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Bando 318.24 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE 

TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA – VI LIVELLO PROFESSIONALE APPARTENENTE 

ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, 

N. 68, RESIDENTE NELLA REGIONE CALABRIA DA ASSEGNARE ALL’ISTITUTO DI 

INFORMATICA E TELEMATICA – (IIT) SEDE DI RENDE (CS) – DICHIARAZIONE DI ESITO 

NEGATIVO DELLA SELEZIONE. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

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. 0078761 del 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 1 del 5/01/2021, mediante il quale è stata bandita una 

selezione pubblica per titoli ed esami, riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie 

protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo1999 n. 68 e categorie equiparate a norma di legge, 

residenti nella Regione Calabria per la copertura di un posto di VI livello professionale – profilo 

Collaboratore Tecnico Enti Ricerca, da assegnare all’Istituto di Informatica e Telematica (IIT), di 

Rende (CS)– Bando n. 318.24; 

VISTO il Decreto del Vice Presidente del CNR prot. n. 0023286 del 1 aprile 2021, di nomina della 

Commissione esaminatrice e del segretario del concorso predetto; 

ESAMINATI gli atti della predetta Commissione esaminatrice consistenti in n. 4 verbali e relativi 

allegati; 
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PRESO ATTO che in relazione alla selezione suindicata, l’unico candidato convocato alla prova 

orale del 27 ottobre 2021, non ha superato tale prova in quanto ha conseguito un punteggio inferiore 

al minimo previsto all’art. 9 comma 8 del bando di selezione, come da verbale della Commissione; 

VISTO l’art. 10, comma 1 del bando di selezione n. 318.24, a mente del quale “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 del Responsabile del Procedimento prot. n. 0077026 del 17 novembre 2021 

di approvazione degli atti della selezione; 

VISTO l’art. 13, commi 1 e 2 del “Disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità”, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 5.2.2019;  

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

d i s p o n e 

Art. 1 - La selezione pubblica per titoli ed esami, riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti 

alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo1999 n. 68 e categorie equiparate a norma 

di legge, residenti nella Regione Calabria per la copertura di un posto di VI livello professionale – 

profilo Collaboratore Tecnico Enti Ricerca, da assegnare all’Istituto di Informatica e Telematica 

(IIT), di Rende (CS)– Bando n. 318.24, è dichiarata conclusa con esito negativo in quanto il candidato 

convocato alla prova orale del 27 ottobre 2021, non ha superato la prova perché ha conseguito un 

punteggio di 14/30, inferiore al minimo previsto all’art. 9 comma 8 del bando di selezione. 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato in forma protetta, per il solo uso degli interessati, sul 

sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche https://www.urp.cnr.it/ e 

https://selezionionline.cnr.it. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

https://www.urp.cnr.it/
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