
 
 

 

PROT. PRESID – CNR – Presidenza N. 0002768 – in data 16/04/2007 
 
RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO DI DUE UNITÀ DI PERSONALE – PRIMO LIVELLO PROFESSIONALE 
– DIRIGENTE DI RICERCA (BANDO N. 364.17) 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 0000490 in data 29 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale n. 15 del 20 febbraio 2007 con il quale è stato 
bandito un concorso pubblico per titoli per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato di due 
unità di personale primo livello professionale - dirigente di ricerca; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 21 marzo 2007; 

 
CONSIDERATA la necessità di apportare alcune rettifiche al bando di concorso 

 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1 - Inserire nelle premesse del bando di concorso il seguente capoverso: 
 
VISTO l’art. 26 del D.Lgs 215/01 come integrato dall’art. 11 del D.Lgs 31 luglio 2003, n. 236 
“Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve”. 
 
ART. 2 - All’art. 4 il comma 1 è così rettificato: sostituire “al Servizio per la Gestione Informatica 
dei Documenti, dei Flussi Documentali e degli Archivi” con “all’Ufficio competente per 
l’accettazione postale” pertanto leggasi: La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta 
semplice in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato B), ed indirizzata al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – D.C.S.G.R. - Ufficio Concorsi e Borse di Studio - Piazzale 
Aldo Moro 7, 00185 Roma, potrà essere presentata per l’accettazione direttamente all’Ufficio 
competente per l’accettazione postale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, o inviata 
con servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio 
di 30 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena l’esclusione dal concorso. 
 
ART. 3 - All’art. 4 comma 2 lettera n) inserire: “del D.Lgs n. 215/2001 e del D.Lgs n. 263/2003” 
pertanto leggasi: n) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n.68/1999, del D.Lgs n. 
215/2001 e del D.Lgs n. 263/2003 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a 
parità di valutazione previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, dei 
predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi. 
 



 
 

 

 
ART. 4 - All’art. 6 comma 2 lettera a) eliminare la seguente ultima riga: pubblicazioni, rapporti 
tecnici ed i brevetti non compresi nella successiva lettera b). 
 
 
ART. 5 - All’art. 6 comma 2, la lettera c) è così rettificata: sostituire alla lettera b) la lettera d) 
pertanto leggasi: le pubblicazioni, i rapporti tecnici e i brevetti di cui all’art. 4 comma 4 lettera d) 
massimo punti 40 con un massimo di punti 4 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico, o 
brevetto. 
 
 
ART. 6 - 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 per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato 
di due unità di personale primo livello professionale - dirigente di ricerca. 
 
 
ART. 7 - 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). 
 
 
Roma, lì 16/04/2007 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Fabio Pistella) 

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