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Bando n° 366.50 

 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

 

Oggetto: annullamento parziale del provvedimento prot. n.0087158 in data 20/12/2021, avente ad 

oggetto “assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di n. 

20 unità di personale con profilo di Ricercatore – III livello professionale - mediante utilizzo della 

graduatoria di cui al bando n. 366.50, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 

comma 2, del D.Lgs n.75/2017”  

Area Strategica “Chimica e Materiali per la Salute e le Scienze della Vita” 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il proprio provvedimento dirigenziale prot. 0087158/2021 del 20 dicembre 2021 con il quale 

è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo di Ricercatore di III livello 

professionale, dei candidati iscritti alle posizioni n. 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 della graduatoria di merito; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del bando in epigrafe “Ai fini della partecipazione 

alla presente procedura concorsuale è richiesto inoltre che i candidati non siano titolari di un 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica presso una 

pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data 

dell’eventuale assunzione. A tal fine il candidato deve comunicare tempestivamente qualsiasi 

variazione intervenuta in tal senso”;  

ACCERTATO che il candidato iscritto alla 45° posizione della graduatoria di merito risulta già 

assunto a tempo indeterminato presso il CNR a far data dal 1° aprile 2019 con profilo di CTER, VI 

livello; 

RITENUTO di dover annullare il sopracitato provvedimento dirigenziale nella parte in cui include tra 

gli aventi diritto all’assunzione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 75/2017 il suddetto candidato 

già dipendente a tempo indeterminato dell’Ente;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del Disciplinare in materia di Incarichi Dirigenziali e di Responsabilità 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15/2019 in data 5 febbraio 2019, 

 

 

d i s p o n e 

 

ART. 1 – Il provvedimento dirigenziale prot. n. 0087158/2021 del 20 dicembre 2021 è annullato nella 

parte in cui contempla l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.L.gs. 

75/2017, con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, del Dott. Marco Fosca, già dipendente 

di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche a far data dal 1° aprile 2019.  

 

ART. 2 – Il suddetto provvedimento è confermato in ogni altra parte non modificata dal presente.  
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ART. 3 – Il presente provvedimento è notificato personalmente all’interessato, nonché 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 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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