
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

BANDO N. 368.45 

 

Oggetto: rettifica all’art. 4 del provvedimento dirigenziale prot. n. 0065706 in data 

24/09/2019 di accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della 

graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n.6 unità di personale con il profilo di 

Ricercatore, III livello professionale, presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Area Strategica “Ingegneria dei Sistemi e delle Comunicazioni” 

IL DIRIGENTE a.i. 

 VISTO il proprio provvedimento n. 0065706 in data 24/09/2019 di accertamento regolarità del 

procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n.6 unità di 

personale con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, presso Strutture del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche afferenti all’Area Strategica “Ingegneria dei sistemi e delle 

comunicazioni” 

 

CONSIDERATO che all’art. 4 del sopracitato provvedimento, per un mero errore materiale, è 

stato omesso il nominativo del Dott. De Luca Claudio posizionato al 3^ posto della graduatoria; 

RITENUTA la necessità di provvedere 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – L’art. 4 del provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento, 

approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, citato nelle premesse, è rettificato nel modo 

che segue: 

 

I Dott.ri: Possieri Corrado, Andriolli Nicola,  De Luca Claudio, Bartoletti Stefania, Guidi 

Francesco, Chiaramello Emma saranno assunti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato al III livello professionale profilo Ricercatore, con il 

trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, 

sottoscritto in data 19 aprile 2018, presso una struttura afferente all’Area Strategica succitata, 

previa scelta della sede di lavoro, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del bando.  

 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 

CNR https://selezionionline.cnr.it. La pubblicazione dell’avviso del presente provvedimento nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene fatta mediante integrazione di quanto già 

disposto nell’art. 4 del precedente provvedimento prot. n. 0065706 del 24/09/2019.  

 

        

               IL DIRIGENTE a.i. 
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