
 

 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

(Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e Sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini”) 
 
 
 
Provvedimento di revoca del bando n. Codice Bando ISSIRFA-001-2021-RM-Prot 0047310 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 (UNO) ASSEGNO DI RICERCA POST 
DOTTORALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA DI RICERCA “REGIONI E MERCATO CREDITIZIO”. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO lo Statuto del CNR entrato in vigore il 1 agosto 2018 emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93 prot. n. 0051080/2018 in data 19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con Provvedimento del Presidente n. 14, prot. 12030 del 18/02/2019, in vigore 
dal 01/03/2019; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del 
CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, 
successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e 
n. 189 del 27 novembre 2013; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo 
minimo degli assegni di ricerca; 

VISTO l’art. 21 quinquies della legge recante norme sul procedimento amministrativo, legge 7 
agosto 1990, n. 241 (in G.U. 18 agosto 1990), nella parte in cui dispone, nel primo comma, che: 
“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti 
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da 
parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca 
determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca 
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di 
provvedere al loro indennizzo.”;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO l’Avviso di selezione ISSIRFA-001-2021-RM-Prot 0047310 del 25/06/2021 pubblicato sul 
sito www.cnr.it, scadenza 30/07/2021 il 2/07/2021 sul sito Issirfa.cnr.it e sul sito www.cnr.it, e il 
6/7/2021 sul sito https://bandi.miur.it/; 

http://www.cnr.it/
https://bandi.miur.it/


 

 
CONSIDERATO che nella giornata del 29/07/2021 si sono verificate delle anomalie nella ricezione 
delle domande inviate all’indirizzo pec specificato nel predetto Avviso per l’invio delle domande di 
partecipazione alla selezione (protocollo.issirfa@pec.cnr.it); 

CONSIDERATO anche che, per mero errore materiale, nell’ultimo capoverso dell’Avviso in 
epigrafe e’ stato indicato come sito di pubblicazione il sito www.istc.cnr.it piuttosto che il sito 
www.issirfa.cnr.it; 

RITENUTO necessario e opportuno procedere alla revoca dell’Avviso in epigrafe al fine di evitare 
che dalla situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, e altresì 
dal predetto errore materiale conseguano conseguenze pregiudizievoli sul regolare e corretto 
svolgimento della procedura di selezione in oggetto; 

RITENUTO che dalla revoca dell’Avviso in oggetto non derivano pregiudizi in danno dei soggetti 
che siano eventualmente direttamente interessati; 

DISPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, la revoca dell’Avviso ISSIRFA-001-2021-RM-Prot 
0047310 del 25/06/2021. 

Il presente avviso è reso pubblico, a cura del Direttore dell’Istituto, mediante affissione nell’albo 
dell’Istituto interessato, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it e 
sul sito MIUR https://bandi.miur.it/. 

 

 
  IL DIRETTORE 
 
 Prof. Giulio Salerno 
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