
 

  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
 
BANDO 364.146 
 
 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE RISORSE UMANE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
 

 
Oggetto: sostituzione segretario della commissione esaminatrice del concorso per titoli ai sensi 
dell’art. 15 comma 5 del CCNL 2002-2005 per complessivi sedici posti per il profilo professionale 
di Primo Tecnologo II livello, del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
N. Posti 12 - SETTORE TECNOLOGICO “SUPPORTO ALLA RICERCA – PROGETTAZIONE E/O 
GESTIONE IMPIANTI, STRUMENTAZIONI, SERVIZI “ 
 
 

IL DELEGATO 
 

 
VISTO il decreto del Presidente del CNR N. 0029755 in data 20 maggio 2013 mediante il quale è 
stato bandito un concorso per titoli ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 2002-2005, per 
complessivi sedici posti per il profilo professionale di Primo Tecnologo – II livello, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
 
VISTI i decreti del Presidente del CNR n. 0042157 in data 11 luglio 2013 di rettifica e proroga del 
termine del bando di selezione e n. 0053992 in data 13 settembre 2013 di differimento dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione al bando di selezione; 
 
VISTO il decreto del Presidente CNR prot. n.0081697 in data 20 dicembre 2013 con il quale sono 
state nominate le commissioni esaminatrici relative al predetto concorso per ciascun Settore 
Tecnologico, pubblicato in via telematica sulla pagina del sito Internet del CNR ed in particolare la 
commissione relativa al Settore Tecnologico “Supporto alla Ricerca/Progettazione e/o gestione 
impianti, strumentazioni, servizi”; 
 
VISTI i decreti del Presidente del CNR n. 0019212 in data 11 marzo 2014, n. 0037499 del 22 maggio 
2014, n. 0070294 del 30 settembre 2014, n. 0083703 del 17 novembre 2014 e n. 0002252 del 15 
gennaio 2015 di integrazione della suddetta Commissione a seguito delle rinunce di alcuni 
componenti; 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 0033414 in data 6 maggio 2014, mediante il quale sono stati 
nominati i segretari di ciascuna commissione esaminatrice; 
 
CONSIDERATO che la Sig.ra Alessandra Blasi Toccacelli, segretaria, per motivi personali non 
potrà essere presente alla seduta collegiale della commissione prevista per il giorno 6 marzo 2015, 
 
RITENUTO di dover procedere alla sua sostituzione per la sola riunione del giorno 6 marzo 2015; 
 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 
 

Dispone 
 
ART. 1 – Alla Sig.ra Alessandra Ventura sono assegnate le funzioni di segretario della commissione, 
relativamente alla riunione del 6 marzo 2015, per il settore tecnologico “Supporto alla 
Ricerca/Progettazione e/o gestione impianti, strumentazioni, servizi” del concorso indicato nelle 
premesse. 
 
ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it e nella 
procedura “Selezioni online CNR”. 
 
 
 

IL DELEGATO 
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