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 PRESID – CNR – Presidenza 
Tit: CI: F: 

N. 0000207 17/01/2008 

 
 
POS. 364.28 
 
 
 
RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO DI UNDICI UNITÀ DI PERSONALE – SESTO LIVELLO 
PROFESSIONALE – COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA (BANDO N. 364.28) 
 
 

IL VICE PRESIDENTE 
 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 6191 in data 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale n. 94 del 27 novembre 2007 con il quale è stato 
bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto a tempo 
indeterminato di undici unità di personale sesto livello professionale – collaboratore tecnico enti di 
ricerca; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 234 del 20 dicembre 2007; 

 
CONSIDERATA la necessità di apportare alcune rettifiche all’allegato A), che costituisce parte 
integrante del bando di concorso, ed all’allegato B) 

 
 

D E C R E T A 
 

 
ART. 1 - L’Allegato A) che costituisce parte integrante del bando di concorso in questione deve 
ritenersi così rettificato per la parte relativa alla posizione di seguito elencata: 
 
Posizione XI: 
Profilo: CTER VI n° posti: 1 
Tematica di lavoro: rettificare la tematica sostituendo la parola “informatica” con “informazione” 
pertanto leggasi: Elaborazione e gestione dell’informazione giuridica digitale. 
Lingua: Conoscenza della lingua Inglese 
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
Sede di lavoro: Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) – FIRENZE 
Codice di riferimento: FI104/1 
 
ART. 2 - Nello schema di domanda di ammissione al concorso, allegato B) al bando di concorso, 
eliminare il seguente capoverso: “di non trovarsi nelle condizioni d’esclusione di cui all’art. 3 
comma 1 lettera f)”. 
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ART. 3 - Sono riaperti di 30 giorni, da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto a tempo 
indeterminato di undici unità di personale sesto livello professionale – collaboratore tecnico enti di 
ricerca. 
 
ART. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami ed in via telematica sul sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). 
 

 
 

 

http://www.urp.cnr.it/

	D e c r e t a
	ART. 3 - Sono riaperti di 30 giorni, da quello successivo al

