
 
 

  

Prot. AMMCNT-CNR N. 0067335 in data 12/09/2007 
Bando n. 310.2.121/M 
OGGETTO: Nomina segretario  Commissione esaminatrice Settore Tecnologico “progettazione e/o 
gestione impianti strumentazione e servizi” – codice settore BA101/1 -  n. 1 posto per l’Istituto per le 
Tecnologie della Costruzione di San Giuliano Milanese -  sede di lavoro Bari - concorso pubblico per 
titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di complessive 
ventiquattro unita’ di personale con profilo di tecnologo III livello professionale presso Istituti del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del mezzogiorno 
 

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

 
IL  DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario n. 1956845 in data 9 luglio 2004, pubblicato 
nella G.U. IV Serie speciale n. 65 del 17 agosto 2004, mediante il quale è stato bandito il concorso 
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 
ventiquattro unità di personale con profilo di Tecnologo - III livello professionale, presso Istituti del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno; 
VISTO il decreto del Presidente prot. 2983 del  24 aprile 2007 di riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopra citato relativamente a n. 1 posto  
assegnato all’Istituto per le Tecnologie della Costruzione di San Giuliano Milanese -  sede di lavoro 
Bari – codice settore BA101/1 – Settore Tecnologico “progettazione e/o gestione impianti 
strumentazione e servizi” non ricoperto in quanto l’unico candidato ha rinunciato alla partecipazione; 
VISTO il decreto del Presidente prot. 5137  del 31 luglio 2007 di ricostituzione della commissione 
esaminatrice del concorso sopra indicato;  
VISTO in particolare l’art. 2)  del suddetto decreto; 
RITENUTA la necessità di provvedere, 
 

d i s p o n e 
 
Art. 1 - La Sig.ra Daniela CIMINO,  attuale sede di lavoro : Istituto per le Tecnologie della 
Costruzione  CNR – Via Palmiro Togliatti, 1473 – 00155 Roma, è chiamata a svolgere le funzioni di 
segreteria del concorso di cui alle premesse del presente provvedimento nell’ambito del Settore 
Tecnologico “progettazione e/o gestione impianti strumentazione e servizi”- n° 1 posto di Tecnologo 
terzo livello. 
La sede del concorso  è: Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Sede di Bari Strada Crocifisso, 
2/B - 70126 Bari BA Puglia. 
Art. 2 -  Il presente decreto viene reso noto per via telematica sulla pagina del sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).  
 

IL DIRIGENTE 
Dr.ssa Rosanna Guernieri 

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

