
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Oggetto: Rettifica nominativo del 3° idoneo del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo 

Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI livello professionale presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie 

Chimiche “Giulio Natta” (SCITEC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche – (Milano)  

 

Bando n. 367.265 CTER - SCITEC 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0030372 in data 21 aprile 2022, 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 una unità di personale profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello 

professionale, presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – bando n. 367.265 CTER SCITEC, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 39 in data 17 

maggio 2022 

VISTO il DP CNR prot. n. 0058450 del 4 agosto 2022, mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice e la segretaria; 

ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 4 verbali e relativi 

allegati;  

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 

9 comma 11 del bando; 

PRESO ATTO che per un mero errore materiale nel dispositivo del richiamato decreto il sig. 

Adriano Vignali è stata indicato come Alessandro Vignali; 

RITENUTA la necessità di provvedere alla rettifica 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – E’ rettificato il nome del sig. Adriano Vignali, erroneamente indicato nel decreto citato nelle 

premesse prot. n. 0093507 in data 21 dicembre 2022, come Alessandro Vignali. 

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; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana.  

 

IL DIRIGENTE 
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