
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

 

 

BANDO N. 366.71 

 

Oggetto: modifica del termine indicato nel comma 7 dell’art. 6 del bando di concorso per titoli e 

colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs 

n.75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di 

personale profilo Tecnologo – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

Settore Tecnologico “Organizzativo Gestionale” 

 

IL PRESIDENTE 

 

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. n. 

0051080/2018 in data 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, in vigore dal 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. 0086103 in data 17 dicembre 2018, mediante il quale è stato bandito 

un concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 

20, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato di tre unità di personale con il profilo di Tecnologo, III livello professionale, Settore 

Tecnologico “Organizzativo Gestionale” – bando n. 366.71 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 100 in data 18 dicembre 2018; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0040695 in data 7 giugno 2019, mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 

VISTO l’art. 11, comma 5, del DPR 487 del 9 maggio 1984 “Regolamento recante norme 

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, l’art. 6, comma 7, del suddetto bando 367.71 fissa 

un termine per la conclusione del procedimento concorsuale dimezzato rispetto a quello previsto 

dal regolamento generale sui concorsi; 

ACCERTATO che il termine ridotto è stato eccezionalmente previsto in taluni bandi in relazione 

a specifiche esigenze legate all’utilizzo temporale delle risorse o in virtù di norme che 

imponevano l’osservanza di un determinato termine; 

VALUTATA la necessità di applicare alla procedura in esame l’ordinario termine di sei mesi 

stabilito dal D.P.R. 487/94,  



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 - Il comma 7 dell’art. 6 del bando di concorso, per titoli e colloquio, riservato al personale 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs n.75/2017, per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale con profilo di 

Tecnologo – III livello professionale – Settore Tecnologico “Organizzativo Gestionale”, è 

sostituito dal seguente: 

 

7. La Commissione esaminatrice conclude la procedura concorsuale entro il termine di sei mesi 

dalla data della prima riunione. L'inosservanza del termine dovrà essere giustificata 

collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente 

del CNR (art. 11 comma 5 D.P.R. 487/94). 

 

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni 

Online CNR https://selezionionline.cnr.it;  

        

               IL PRESIDENTE 
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