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OGGETTO: Proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con 
profilo di Dirigente Tecnologo - I livello professionale - da assegnare all’Amministrazione Centrale 
del CNR con sede a Roma, pubblicato sulla GURI n. 21 del 13 marzo 2020 
BANDO N. 367.217 DT - Settore “Organizzativo-Gestionale” 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, recante “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca 
in attuazione dell’art. 1 della legge n. 165 del 27 settembre 2007”;  
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 
0051080/2018 del 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 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 1° 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;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 5 marzo 2020, n. 13; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure 
urgenti di contenimento del contagio; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2020, avente ad oggetto 
“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, avente ad oggetto 
“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 recante “ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero 
territorio nazionale”; 
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 0013325 in data 20 febbraio 2020, con il quale è stato bandito il 
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di 
personale con profilo di Dirigente Tecnologo - I livello professionale - da assegnare 
all’Amministrazione Centrale del CNR con sede a Roma - Bando n. 367.217 DT - pubblicato sulla 
G.U.R.I, 4a Serie Speciale n. 21 del 13 marzo 2020, il cui termine di presentazione delle domande 
scade il 14 aprile 2020; 
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni richiamate in premessa, emanate in conseguenza 
dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al fine del loro contenimento, la 
mobilità personale dei potenziali candidati risulta fortemente condizionata, anche in termini di 
possibilità di reperire atti e documenti utili ai fini della presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso, circostanza che implica oggettive difficoltà a garantire il rispetto degli attuali termini di 
scadenza del bando di selezione; 
RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione dello stato di emergenza e delle conseguenze 
dello stesso, disporre il differimento al giorno 29 maggio 2020, dei termini di scadenza delle domande 
di partecipazione al concorso in epigrafe, 
 

DECRETA 
 
ART. 1 - I termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico di cui al 
bando in premessa, sono prorogati fino al giorno 29 maggio 2020, alle ore 18.00. 
ART. 2 - Sono considerate valide le domande già presentate, fatta salva la possibilità dei candidati di 
apportare modifiche e/o integrazioni alle stesse entro il termine di cui al precedente ART. 1). In caso 
di riapertura della domanda, la stessa dovrà essere riconfermata, secondo le modalità previste dall’art. 
4 comma 3 del bando. 
ART. 3 - Resta invariata e vincolante ogni ulteriore disposizione contenuta nel suddetto bando di 
concorso pubblico, non espressamente modificata con il presente atto. 
ART. 4 - Il presente decreto 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 
https://selezionionline.cnr.it. L’avviso del presente decreto di proroga dei termini, è pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 
 
 

IL PRESIDENTE 
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