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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

Oggetto: Annullamento prova scritta del 10/1/2022. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 1 unità di personale profilo 

tecnologo – III livello professionale – presso l’Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e 

Dispositivi (SPIN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede di Genova 

Bando 367.357 TEC SPIN 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

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

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

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 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 U  

VISTO il DP CNR prot. n. 0052170 in data 13 luglio 2022, mediante il quale è stato bandito un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Tecnologo, III livello professionale, presso l’Istituto 

Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi (SPIN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

bando n. 367.357 TEC SPIN, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 56 in data 15 luglio 2022; 

VISTO il DP CNR prot. n. 74438 in data 19/10/2022 mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice ed il segretario della predetta selezione; 

VISTA la nota CNR della Direzione Centrale Gestione delle Risorse CNR-DCGR N. Reg. 081 del 

25/05/2022 ad oggetto “Modalità di gestione dei bandi di concorso pubblico, a tempo indeterminato, 

per il profilo di Tecnologo, III livello professionale”; 

VISTO il provvedimento del DG di nomina del Responsabile delle Operazioni Concorsuali (ROC), 

prot. 86491 del 25/11/2022; 

CONSIDERATO che è stata organizzata, in collaborazione con l’esperto informatico Sig. Roberto 
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Ballacci nominato dal dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale 

Gestione delle Risorse (prot.2209 del 9/01/2023), la prova scritta per la quale i candidati ammessi 

sono stati convocati con comunicazione del Responsabile del Procedimento per il giorno 10/1/2023 

alle ore 14 c/o la Sede di Genova dell’Istituto SPIN; 

CONSIDERATO che la suddetta prova ha avuto luogo nella suddetta data ma, sulla base di quanto 

rilevato dal Sig. Roberto Ballacci: “In relazione alle verifiche effettuate nella piattaforma web 

https://esami.concorsi.cnr.it, sui risultati della prova in oggetto, di cui al Bando 367.357 TEC SPIN, 

espletata in data 10 gennaio 2023 si comunica che un device ha interrotto senza ripristino, il proprio 

collegamento con il server remoto alle ore 16.39; tale anomalia ha determinato il salvataggio 

incompleto dell’elaborato redatto dal candidato a cui è stato assegnato questo device. Non risultano 

ulteriori anomalie nei collegamenti degli altri otto dispositivi collegati che hanno mantenuto la 

connessione fino alle ore 17.39, orario stabilito per il termine della prova.”; 

PRESO ATTO dell’impossibilità per uno dei candidati di portare a termine la prova scritta del 

10/1/2023 di cui al Bando 367.357 TEC SPIN, per problemi tecnico-informatici connessi alle 

procedure e/o alle strumentazioni messe a disposizione da parte dell’ente ai candidati; 

DISPONE  

L’annullamento della prova scritta del 10/1/2023 per il bando 367.357 TEC SPIN. 

Quanto sopra verrà comunicato ai candidati ammessi alla suddetta prova, i quali verranno 

successivamente riconvocati per una nuova sessione, mentre coloro che in data 10/1/2023 non si sono 

presentati sono esclusi dalla selezione. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 

  Dr. Fabio Miletto Granozio                                                                       

Direttore dell’Istituto SPIN del CNR  
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