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BANDO N. 301.37 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 
UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI COLLABORATORE DI 
AMMINISTRAZIONE – VII LIVELLO PROFESSIONALE – INTERAMENTE 
RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 
DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, DA ASSEGNARE A STRUTTURE DEL CNR CON 
SEDE NELLA PROVINCIA DI PADOVA – MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI 
DEL BANDO 
 
 

LA PRESIDENTE 
 
VISTO il D. Lgs 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO il D. Lgs 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 il D. Lgs 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli Enti 
Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
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 febbraio 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 
2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19 febbraio 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 e integrazioni recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”; 
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni riguardante “Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili”; 
VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, “Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, 
n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTO il CCNL vigente del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 
aprile 2018; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019, del 24 giugno 2019, recante 
“chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Artt. 35 e 



 
 

2 

39 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – L. 12 marzo 1999, n. 68 – L. 23 novembre 1998, n. 
407 – L. 11 marzo 2011 n. 25”;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172/2021 del 30 novembre 2021, avente 
ad oggetto: “programmazione delle assunzioni di personale appartenente alle categorie di cui agli artt. 
1 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTO il Decreto della Presidente del CNR prot. n. 0039088 del 26 maggio 2022, con il quale è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato di n. 4 unità di personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione – 
VII livello professionale – interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 
1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare a strutture del CNR con sede nella Provincia di 
Padova, Cod. Bando n. 301.37; 
CONDIDERATO che tra i requisiti di partecipazione al concorso è stata prevista la residenza nella 
Regione Veneto;  
RILEVATA la necessità di valutare con maggiore attenzione il possesso di tale requisito che appare 
fortemente limitativo per una più ampia partecipazione dei candidati; 
PRESO ATTO del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che, muovendo 
dall’insegnamento della Corte Costituzionale (Sent. n. 158/1969), ha ritenuto non conforme al 
principio di accesso in condizione di parità ai pubblici Uffici la clausola del bando che “concede un 
aprioristico titolo preferenziale ai soli residenti in sede regionale” (T.A.R. Toscana, Sez. I, Sent. n. 
891/2017; T.A.R. Molise, Sez. I, Sent. n. 46/2019; T.A.R. Latina, Sez. I, Sent. n. 353/2018); 
RITENUTO pertanto opportuno dover procedere: 
- alla modifica del bando cod. n. 301.37, nelle parti in cui prevede, come requisito di partecipazione, 
la residenza nei comuni della Regione Veneto; 
-alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande al concorso per trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente Decreto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami” 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Modifica del bando 
Il bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di n. 4  unità di personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione – VII livello 
professionale – interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della 
Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare a strutture del CNR con sede nella Provincia di Padova, 
Cod. Bando n. 301.37 – il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. 49 del 21 giugno 2022, è cosi modificato: 
a). nel titolo del bando, le parole “residenti nella Regione Veneto” sono soppresse; 
b). all’art. 1 del bando, rubricato “Posti messi a concorso”, le parole “residenti nella Regione Veneto” 
sono soppresse; 
c). all’art. 2 del bando, rubricato “Requisiti di partecipazione”, la lett. h) è soppressa. 
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Art. 2 
Riapertura dei termini 

1. Per effetto di quanto stabilito all’art. 1, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso richiamato in premessa.  

2. La compilazione e l’invio telematico delle domande dovrà essere effettuato entro il termine di 
30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente 
provvedimento sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"– 4a Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami.  

3. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno 
utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal 
sistema informatico, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando.  

4. Restano valide le domande di partecipazione già presentate. È sempre ammessa la possibilità di 
integrare le domande precedentemente inviate, entro il termine indicato al comma 2. 

5. I candidati che abbiano già presentato la candidatura, ma che intendano far valere ulteriori titoli 
maturati entro la nuova data di scadenza del bando, dovranno aggiornare il curriculum mediante 
sostituzione del precedente documento.  

 
Art. 3 

Pubblicità e diffusione 
1. Il presente decreto di modifica e riapertura dei termini 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, tra gli allegati al bando di 
concorso 301.37. 

2. L’avviso del presente decreto è pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana – 
4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.  

 
Art. 4  

Norme finali  
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia al bando di concorso 
richiamato all’articolo 1, anch’esso consultabile 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.  
 
        LA PRESIDENTE 
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