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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

Rettifica provvedimento di nomina del segretario della commissione esaminatrice del concorso per 

titoli ed esami, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con 

modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI 

livello professionale, da assegnare al Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali 

ovvero ad un Istituto ad esso afferente 

Bando 366.33 DSCTM CTER 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0011578 in data 19 febbraio 2016 mediante il quale è stato bandito un 

concorso per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 4 comma 6, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito 

con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI 

livello professionale, da assegnare al Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali 

ovvero ad un Istituto ad esso afferente, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 19 in data 8 marzo 2016; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0047463 in data 7 luglio 2016 mediante il quale è stato 

nominato il segretario della commissione esaminatrice del concorso predetto; 

 

CONSIDERATO che nel procedere alla nomina è stata omesso il titolo accademico di Dottore, 

 

d i s p o n e 

 

Art.1 – Il Dott. Liborio Capozzo in servizio presso l’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali 

ceramici - Faenza, sono assegnate le funzioni di segreteria della commissione esaminatrice del 

concorso per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, 

convertito con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti 

di Ricerca, VI livello professionale, da assegnare al Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie 

dei Materiali ovvero ad un Istituto ad esso afferente - Bando 366.33 DSCTM CTER. 

 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi 

http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
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