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BANDO N° 367.207 DT 

 

RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON 

PROFILO DI DIRIGENTE TECNOLOGO – I LIVELLO PROFESSIONALE – DA ASSEGNARE 

AD UNA STRUTTURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 

Settore “Organizzativo-Gestionale” 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 

0051080/2018 del 19 luglio 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 del 18/02/2019 prot n. 0012030 del 18/02/2019 di cui è stato dato 

l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in data 1° marzo 

2019; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 

0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato 

di una unità di personale con profilo di dirigente tecnologo – I livello professionale – da assegnare ad 

una Struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con D.P. CNR prot. n. 0091183 del 

18 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 102 

del 27 dicembre 2019;  

RILEVATO che, per mero errore materiale, all’art. 8, comma 3, lettera A) “Categoria A – Prodotti 

Scelti (punti 20 max)” sono stati indicati alla voce A.1 (Rapporti tecnici e/o Professionali in materie 

ed argomenti coerenti con la specifica esperienza richiesta dal bando) punti 15 max anziché punti 14 

max ed alla voce A.2 (Pubblicazioni in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza 

richiesta dal bando) punti 5 max anziché punti 6 max; 

RITENUTO pertanto necessario disporre la rettifica dei suddetti punteggi, 
 

 

DECRETA 
 

 

1. L’art. 8, comma 3, lettera A) del bando indicato in epigrafe (bando 367.207 DT), concernente i 

prodotti scelti – punti 20 max – è così rettificato:  

- alla voce A.1 (Rapporti tecnici e/o Professionali in materie ed argomenti coerenti con la 

specifica esperienza richiesta dal bando), le parole tra parentesi “punti 15 max” sono 

sostituite dalle seguenti “punti 14 max”; 

- alla voce A.2 (Pubblicazioni in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza 

richiesta dal bando), le parole tra parentesi “punti 5 max” sono sostituite dalle seguenti “punti 

6 max”. 
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2. Il presente provvedimento di rettifica 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. 

 

3. L’avviso di pubblicazione del presente provvedimento di rettifica verrà reso noto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
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