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Tit: CI: F: 

N. 0065378 03/09/2007 

 
Bando n. 364.7 
 
 

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
Oggetto: Rettifica provvedimento n 0056230 del 13/07/2007 per utilizzo delle graduatorie degli 

idonei, ai sensi dell’art. 15 c. 8 lett. b) del CCNL 2002-2005 del concorso per titoli e 
colloquio, ai sensi dell’art. 64 c. 1 lett. b) del CCNL 1998-2001  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0056230 in data 13/07/2007, mediante il quale è stato 
disposto l’ utilizzo delle graduatorie degli idonei ai sensi dell’art. 15 c. 8 lett. b) del CCNL 2002-
2005 del concorso per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 64 c. 1 lett. b) del CCNL 1998- 2001, per 
complessivi centosessantadue posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca I livello - 
nomina di n. 42 idonei; 
 
RILEVATO che per il Dr. Corana Angelo, primo idoneo nella graduatoria dell’Area Disciplinare 
“Ingegneria dell’informazione”, è stata erroneamente indicata la data di decorrenza dal 1° gennaio 
2003, anziché dal 1° gennaio 2006; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di apportare una rettifica al provvedimento succitato; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0057956 in data 24/07/2007 mediante il quale, in 
coerenza con quanto definito nell’accordo tra CNR e le OO.SS., è stata rettificata la decorrenza 
giuridica a far data dal 31 dicembre 2005 per coloro la cui decorrenza economica è a far data dal 1° 
gennaio 2006, 

 
d i s p o n e 

 
ART. 1 - Al Dr. Corana Angelo è attribuito il profilo professionale di Dirigente di Ricerca I livello 
con decorrenza giuridica a far data dal 31 dicembre 2005 e con decorrenza economica a far data dal 
1° gennaio 2006. 
 
ART. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica su pagina WEB protetta del sito 
Internet del CNR www.urp.cnr.it ed affisso all’albo del CNR presso l’Ufficio Concorsi e Borse di 
Studio – D.C.S.G.R. – Piazzale Aldo Moro n. 7 – Roma. 
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