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BANDO N° 318.3 

 

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

INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI 

COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE – VII LIVELLO PROFESSIONALE 

APPARTENENTE ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA 

LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, RESIDENTE NELLA REGIONE VENETO DA 

ASSEGNARE ALL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PADOVA 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0082436 in data 21 novembre 2019 mediante il quale è stata bandita 

una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 

una unità di personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione - VII livello, appartenente 

alle categorie riservatarie di cui all’art 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella regione 

Veneto da assegnare all’Istituto di Neuroscienze – IN- di Padova; 

 

PRESO ATTO che la commissione ha tenuto la sua prima riunione in data 13 ottobre 2020; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Reclutamento del Personale, 

una sola candidata era in possesso dei requisiti per partecipare al concorso ma, la stessa con 

comunicazione del 23 ottobre u.s. ha dichiarato di voler rinunciare in quanto già assunta presso altro 

ente pubblico;  

 

RAVVISATA pertanto la necessità di dichiarare conclusa con esito negativo la procedura selettiva 

in epigrafe; 

 

d i s p o n e 

 

per le motivazioni in narrativa, di dichiarare conclusa con esito negativo la selezione 

pubblica, per titoli ed esami, indetta con bando n.318.3 destinata alle categorie riservatarie di cui 

all’art. 18 della legge 12/3/1999 n. 68, residenti nella Regione Veneto perla copertura di un posto di 

VII livello professionale –profilo Collaboratore di Amministrazione, da assegnare all’Istituto di 

Neuroscienze – IN- di Padova; in quanto l’unica candidata ha dichiarato di rinunciare alla 

partecipazione. 

   

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

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

https://selezionionline.cnr.it.  
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