
 

  

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE  

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Oggetto: accertamento della regolarità degli atti del procedimento di selezione del Direttore 

dell’Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" (IAC) Roma – bando n. 390.354. 

Conclusione del procedimento con esito negativo per assenza dei candidati convocati al colloquio 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

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. 

0051080/2018 del 19/07/2018, 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 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 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 decreto del Presidente del CNR n. 0087092 in data 4 dicembre 2019, pubblicato sulla 

“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 1 del 3 gennaio 2020 mediante il 

quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore dell’Istituto per le applicazioni del 

calcolo "Mauro Picone" (IAC) Roma – bando n.390.354; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0046402 in data 16 luglio 2020, mediante il quale 

è stata nominata la commissione esaminatrice della selezione anzidetta; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0046615 in data 16 luglio 2020, di nomina del 

segretario; 

VISTI gli atti della commissione esaminatrice consistenti in due verbali e relativi allegati, 

concernenti le riunioni tenutesi interamente per via telematica nei giorni 4 agosto 2020 e 9 settembre, 

nonché il verbale della terza riunione, convocata in data 24 settembre 2020 presso la sede centrale 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Aula Volterra - per lo svolgimento dei colloqui dei tre 

candidati ammessi; 

PRESO ATTO che i tre candidati ammessi al colloquio, regolarmente convocati come stabilito 

dall’art. 7 comma 5 del bando, con comunicazione in data 11 settembre 2020, inviata ai rispettivi 

indirizzi di posta elettronica certificata, sono risultati assenti al colloquio;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti della commissione e di disporre 

contestualmente la conclusione con esito negativo la suddetta selezione, 

d i s p o n e 

Art. 1 - Sono approvati gli atti dei lavori della commissione esaminatrice della selezione del Direttore 

dell’Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" (IAC) Roma – bando n. 390.354. 



 

  

 

Art. 2 - La procedura selettiva del Direttore dell’Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro 

Picone" (IAC) Roma – bando n.390.354, è dichiarata conclusa con esito negativo, per assenza dei 

candidati convocati al colloquio. 

 

Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi 

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

 
 

IL DIRIGENTE 
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