
Rettifica della sede di appartenenza del Dott. Liborio Capozzo componente della commissione 

esaminatrice della selezione per l’attribuzione di complessive 700 posizioni per progressioni 

economiche di cui all’art. 53 del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli 

Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto in data 21/02/2002 e succ. mod. 

Bando n. 362.1 profilo Operatore di Amministrazione di VII livello professionale 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n.93 prot. 0051080/2018 del 

19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0058593 in data 9 agosto 2019, mediante il quale è stata 

bandita una procedura selettiva ai sensi dell’art. 53 del CCNL relativo al personale del Comparto 

delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione sottoscritto in data 21.02.2002 e succ. mod. 

VISTO il provvedimento del DG prot. n. 0072140 in data 18 ottobre 2017, mediante il quale è stata 

nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto; 

CONSTATATO che nel provvedimento predetto è stato erroneamente indicata come sede di 

appartenenza del Dott. Liborio Capozzo il CNR ISTMC anziché il CNR ISTEC; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla rettifica del provvedimento stesso; 

d i s p o n e 

Art. 1 – La sede di appartenenza del Dott. Liborio Capozzo è rettificata in CNR ISTEC. 

Art. 2 – Il presente provvedimento di rettifica è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli 

indirizzi http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it. 
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