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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

 

Bando 364.303 

 

 SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE DI 

AMMINISTRAZIONE – VII LIVELLO PROFESSIONALE APPARTENENTE ALLE 

CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N 68 

RESIDENTE NELLA REGIONE TOSCANA DA ASSEGNARE ALL’ISTITUTO DI 

BIOSCIENZE E BIORISORSE SEDE DI SESTO FIORENTINO (FI) 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0057975 in data 7 settembre 2018 mediante il quale è stato bandito 

un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore di amministrazione – VII 

livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 

1999 n. 68 – residenti nella regione Toscana il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale n. 77 in data 28 settembre 2018; 

 

VISTO il decreto del Presidente del CNR 0017089 in data 6 marzo 2019 con il quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

 

CONSIDERATO che in relazione alla selezione suindicata, i candidati che hanno partecipato alle 

prove scritte, hanno conseguito in una o in entrambe le prove un punteggio inferiore al minimo 

previsto di 14/20; 

 

RITENUTA la necessità di provvedere 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – La selezione indicata nelle premesse del presente provvedimento è dichiarata conclusa 

con esito negativo in quanto i candidati che hanno partecipato alle prove scritte, non hanno 

conseguito in entrambe le prove il punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale previsto 

dall’art. 9 comma 5. 

   

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it e nel 

Sistema Selezioni Online. 

 

     

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

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