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BANDO N° 364.115 

RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO 
A TEMPO INDETERMINATO DI TREDICI UNITÀ DI PERSONALE - PROFILO DI 
FUNZIONARIO D'AMMINISTRAZIONE V LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO 
ISTITUTI/STRUTTURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

IL PRESIDENTE 

VISTO il proprio provvedimento n. 44887 del 9 giugno 20 Il pubblicato in via telematica sul sito 
Internet del CNR, della cui pubblicazione è stata data notizia mediante avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale n. 50 in data 24 giugno 2011 ; 

PRESO ATTO della Circolare n.4 dell' 8 novembre 2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
concernente l' articolazione ed il valore dei titoli universitari ; 

CONSIDERA T A la necessità di apportare alcune rettifiche al bando di concorso ed all ' allegato 
A) che ne costituisce parte integrante per consentire una più qualificata partecipazione in coerenza 
con le tematiche di lavoro 

DECRETA 

ART. 1 - All 'art. 1 del bando di concorso inserire il seguente comma 7: "Ove richiesto dagli 
interventi di riorganizzazione conseguenti all'entrata in vigore dall o maggio 2011 dello Statuto del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Ente potrà disporre l'assegnazione dei vincitori ad una sede di 
lavoro diversa rispetto alla posizione per la quale hanno concorso" . 

ART. 2 - All'art. 1 il comma 5 deve essere così rettificato: "E ' consentita la presentazione di 
massimo quattro domande di partecipazione nell ' ambito del presente bando, pena l' esclusione dal 
concorso" . 

ART. 3 - Inserire il seguente articolo: 
Art. 2 bis 
Prova preselettiva 

l. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso per ciascun Codice di 
Riferimento superi il numero di 50 il CNR si riserva la possibilità di espletare una prova 
prese letti va. 

2 . 	 Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che abbiano prestato attività, anche a 
carattere non continuativo, presso il CNR ivi compresi gli enti accorpati. A tal fine i candidati 
devono presentare documentazione attestante lo svolgimento di tale attività. 

3. 	 L'eventuale prova prese letti va, basata sulla risoluzione di quesiti a risposta multipla, verterà 
sulla tematica di lavoro di ciascun Codice di Riferimento afferente all'Istituto/Struttura di cui 
all ' allegato A) del bando. 
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4. 	 La procedura preselettiva si svolgerà presso l'Istituto/Struttura interessato e si avvarrà del 
personale CNR congruente al profilo di cui al presente concorso oppure potrà avvalersi del 
supporto di società specializzate nell'utilizzo di procedure automatizzate per la selezione di 
personale. 

5. 	 II calendario e le modalità di espletamento della prova preselettiva saranno resi noti con 
apposito avviso nel sito internet del CNR www.urp.cnr.it e nel sito di ciascun Istituto/Struttura 
interessato. Tale disposizione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

6. 	 Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si renda necessario rinviare lo 
svolgimento della prova preselettiva ne sarà data notizia, con fissazione del nuovo calendario, 
mediante avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it e sul sito di ciascun Istituto/Struttura 
interessato. Tale variazione dovrà essere pubblicata almeno cinque giorni prima della data di 
svolgimento della prova stessa. 

7. 	 I candidati si presenteralIDo a sostenere la predetta prova preselettiva, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o 
invito, secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sui predetti si ti internet. 

8. 	 AI fine del superamento della prova preselettiva il candidato dovrà aver conseguito un 
punteggio pari ad almeno 70/1 00; il candidato che avrà riportato un punteggio inferiore sarà 
escluso dal concorso; il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre a formare 
il punteggio complessivo finale. 

9. 	 Qualora venga svolta la prova preselettiva, alle prove successive saranno ammessi i candidati 
che si saralIDo classificati entro il 50° posto della graduatoria di ciascun Codice di Riferimento. 
Il predetto numero potrà essere superato esclusivamente per ricomprendervi i candidati risultati 
ex aequo all' ultimo posto uti le della graduatoria. 

lO. 	 L'esito della prova preselettiva potrà essere verificato da parte di ciascun candidato sul sito 
internet del CNR e sul sito dell ' Istituto/Struttura interessato. 

11. 	 L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà l'esclusione 
dal concorso. 

ART. 4 - All'art. 3 la lettera e) deve essere così rettificata: "che abbiano presentato più di quattro 
domande di partecipazione nell 'ambito del presente bando" ed aggiunta la seguente lettera f): "che 
non abbiano superato la prova preselettiva". 

ART. 5 - Ali 'art. 4, comma 3 inserire la seguente lettera r): " di aver presentato, nell 'ambito del 
presente bando, altre domande di partecipazione indicando per quali Codici di Riferimento". 

ART. 6 - II secondo capoverso di cui alla lettera a) del! 'art. 6 comma 4 deve essere così rettificato : 
"Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificamente l'attività di cui all ' art.2 
comma 2 lettera b), la laurea specialistica/magistrale, il dottorato di ricerca e le abilitazioni fino a un 
massimo di 5 punti". 

ART. 7 - L'allegato A) per la parte relativa ai Dipartimenti di seguito elencati, deve essere così 
rettificato: 

http:www.urp.cnr.it
http:www.urp.cnr.it
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DIPARTIMENTO: Progettazione Molecolare 

Istituto/Struttura: ICRM - Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare 

Indirizzo: Via Mario Bianco, 9 - 20131 MILANO 

Profilo: Funzionario di Amministrazione Livello: V N° Posti: l 

Titolo di Studio (vecchio ordinamento): tra le lauree richieste aggiungere la Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere pertanto leggasi: Laurea Economia e Commercio, Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere 

Equiparazione DM 5/05/04: tra le equiparazioni inserire 43/S, pertanto leggasi: 64/S, 84/S, 43/S 

Equiparazione DM 9/07/09: tra le equiparazioni inserire LM-38, pertanto leggasi: LM-56, LM-77, 
LM-38 

Equiparazione DM 270/04: tra le equiparazioni inserire L-Il, pertanto leggasi: L-33, L-Il 

Tematica di Lavoro: Gestione di attività tecnico-contabili, nonché reperimento, registrazione, 
organizzazione e elaborazione informatica di dati e documentazione scientifica 

Lingua: Inglese 

Sede di Lavoro: (ICRM) MILANO 

Codice di Riferimento: MI2l/1 

ART. 8 - Sono riaperti di 60 giorni, da quello successivo alla pubblicazione dell'Avviso 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 tredici unità di personale V livello professionale - Funzionario 
d'Amministrazione. 

ART. 9 - Le domande spedite nelle more della pubblicazione dell' Avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana sono comunque ritenute valide. 

ART. lO - L'avviso del presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami e nella versione integrale sul sito 
Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro) . 

Roma, lì 

IL PRESIDENTE 
Prof. Luciano Maiani 
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