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Annullamento avviso di interesse per il conferimento dell'incarico professionale di esperto/a nel 
settore delle gare e dei contratti pubblici 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni 
ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 quinquies; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.  127 recante "Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli Enti di Ricerca 
in attuazione dell’art. l della Legge 27 settembre 2007, n. 165"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 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 C N R , emanato con provvedimento del Presidente del CNR n .  93, prot. 
0051080 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 in data 
1 Agosto 2018; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 
provvedimento del Presidente del CNR n. 14, prot. 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 l'Avviso di interesse per il conferimento dell'incarico professionale di esperto/a nel 
settore delle gare e dei contratti pubblici, a firma del Direttore Generale stesso, p r o t .n. 0085894 
del 16 dicembre 2021, pubblicato sul sito URP del CNR in data 16 dicembre 2021; 
 
RICHIAMATO il contenuto del predetto Avviso laddove, a l  punto 7 -Compens i - non s i  
forniscono l e  specifiche in ordine alle modalità di corresponsione del compenso percipiente per 
l’incarico in questione; 
 
CONSIDERATO che all'esito di un ulteriore esame, operato motu proprio 
dall’Amministrazione, è emersa la necessità di specificare le modalità di corresponsione del 
compenso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione 
amministrativa; 
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CONSIDERATO che la citata selezione non è giunta a compimento né si è perfezionata con 
il conferimento dell'incarico di vincitore; 
 
CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la revoca di 
una selezione pubblica rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica 
amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può 
provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per una nuova 
valutazione dell 'interesse pubblico originario (ex plurimis Consiglio di Stato n. 554/2013 ; TAR 
Umbria n. 250/2017) ; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla revoca dell'Avviso di interesse per il 
conferimento dell'incarico professionale di esperto/a nel settore delle gare e dei contratti pubblici,  
prot. n.  0085894 del 16 dicembre 2021, pubblicato sul sito URP del CNR in data 16 dicembre 
2021; 
 
 
 

          DISPONE  
 
 
 
Art. l - Per le ragioni esposte in premessa, è revocato l'Avviso di interesse per il conferimento 
dell'incarico professionale di esperto/a nel settore delle gare e dei contratti pubblici a firma del 
Direttore Generale stesso, prot. n.  0085894 del 16 dicembre 2021, pubblicato sul sito URP del 
CNR in data 16 dicembre 2021; 
 
Art. 2 - Il presente Provvedimento di revoca è pubblicato sul sito istituzionale del CNR ed è 
comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura. 
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