
 
 

 

 

Modifica e proroga dei termini del bando 367.370 DIR SAC- concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale 

dirigenziale di II  fascia - presso l’Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

- Roma  

 

LA PRESIDENTE 

 

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 Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0046539 del 23 giugno 2022, mediante il quale è stato emanato il concorso 

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

di una unità di personale dirigenziale di II  fascia - presso l’Amministrazione Centrale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Roma , di cui bando 367.370 DIR SAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 57 del 19 luglio 2022, il cui 

termine di presentazione delle domande scadrà in data 18 luglio 2022; 

RITENUTA la necessità di stralciare dal bando la richiesta del pagamento del contributo di segreteria 

per la partecipazione al concorso, procedendo al contempo alla proroga del termine di presentazione 

delle domande,  

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Lo stralcio del comma 9 dall’art. 3 del bando di concorso e conseguentemente dall’art. 4 

l’eliminazione della dichiarazione richiesta ai candidati di aver provveduto al pagamento dell’importo 

quale contributo per la copertura delle spese della procedura e della relativa ricevuta. 

Art. 2 –Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione  al concorso 

indicato nelle premesse del presente provvedimento,  è  prorogato di 30 giorni  a decorrere dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione dell'avviso della modifica e  proroga dei termini sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.  

 



 
 

 

 

Art. 3 - Il presente decreto di modifica e proroga del termine, unitamente al testo modificato del 

bando 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. 

 

LA PRESIDENTE 
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