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BANDO n. 362.1 
 
BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI COMPLESSIVE 700 POSIZIONI PER 
PROGRESSIONI ECONOMICHE DI CUI ALL’ART. 53 DEL CCNL RELATIVO AL 
PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 21.02.2002 E SUCC. MOD. - RETTIFICA 
ART. 5, COMMA 2, DEL BANDO. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
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 “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO lo “Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 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 Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 
18.02.2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019 e sul sito del CNR, entrato in vigore dal 1° 
marzo 2019; 
VISTO il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche" emanato con 
decreto del Presidente, prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle istituzioni e 
degli enti di ricerca e sperimentazione, oggi confluito nel comparto Istruzione e Ricerca; 
VISTO in particolare l’art. 53 del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti 
di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto in data 21.02.2002, come integrato dall’art. 8, comma 
3 e comma 6, del CCNL, sottoscritto il 07.04.2006, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, 
nonché l’art. 4, comma 1, lettera b) del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e 
degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 sottoscritto 
il 13.05.2009; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0058593 in data 9 agosto 2019, mediante il quale è stata 
bandita una procedura selettiva ai sensi dell’art. 53 del CCNL relativo al personale del Comparto 
delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione sottoscritto in data 21.02.2002 e succ. mod.  
CONSIDERATO che i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 
suddetta sono scaduti il 16 settembre 2019; 
DATO ATTO che il comma 2 dell’art. 5 del bando, in merito alla valutazione dei titoli di cui alla 
lett. b) “formazione” e lett. c) “titoli di studio, professionali e di servizio”, dispone che “Nell’ambito 
delle categorie b) e c) saranno valutati gli studi compiuti, i corsi di formazione e/o aggiornamento, i 
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titoli conseguiti, le relazioni tecniche e/o le pubblicazioni e/o i prodotti editoriali e/o i brevetti, i 
servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, 
professionale e didattica purché riferiti al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 
dicembre 2018.”; 
RAVVISATA l’opportunità di valorizzare in misura differenziata, quanto al tempo di 
conseguimento, i titoli di studio, intesi quali atti conclusivi di un percorso di apprendimento definito 
e certificato ex lege, rispetto ai titoli di formazione, professionali e di servizio, espressione dello 
sviluppo di competenze ed esperienze più direttamente correlate al rapporto di servizio; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica del bando di selezione, ai fini di una più 
adeguata valorizzazione dei titoli di studio dei candidati, affrancata dai vincoli temporali 
precedentemente individuati 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Per le motivazioni esposte in premessa, il bando n. 362.1 è rettificato come segue: 
-al termine del comma 2 dell’art. 5 rubricato “titoli valutabili - punteggi” è aggiunta, dopo il punto, 
la seguente frase: “Si fa eccezione per i titoli di studio, i quali saranno considerati utili 
indipendentemente dalla data di conseguimento, fermo restando il vincolo temporale di possesso dei 
titoli stessi al 31 dicembre 2018.” 
 
Art. 2 - Per effetto della rettifica di cui al precedente Art. 1, i candidati che hanno già presentato la 
domanda di partecipazione potranno provvedere, entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad integrare la suddetta domanda, 
trasmettendo agli indirizzi protocollo-ammcen@pec.cnr.it e concorsi@cnr.it una dichiarazione resa 
ai sensi del DPR 445/2000 relativa ai titoli di studio acquisiti in data antecedente al 1° gennaio 2009.  
 
Art. 3 - Il presente provvedimento di rettifica è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche: www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezione 
online CNR: https://selezionionline.cnr.it. Di tale pubblicazione è data comunicazione individuale, in 
via telematica, a tutti i candidati alla selezione. 
 
 

IL PRESIDENTE 
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