
 

 

Provvedimento D1438/22 

 

 

Oggetto: 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 Geoscienze e Georisorse – Sede Principale di Pisa (bando 367.267) – 

nomina supplente del segretario di commissione per prova teorico-pratica 

 

 

 
 

Il Direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse 

 

 

VISTO il decreto della Presidente CNR prot. n. 0030402 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 Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

bando n. 367.267 CTER IGG, il cui avviso è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana” 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 39 in data 17/05/2022;  

VISTO il decreto della Presidente del CNR n. prot. 0051747 del 12 luglio 2022, mediante il quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice e il Segretario del concorso sopraindicato nella persona della 

dottoressa Mariasilvia Giamberini, in servizio presso la sede di Pisa di IGG-CNR;  

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, 

n. 76, e in particolare l’art. 10 comma 9, il quale dispone: “Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento 

delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle 

selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle line guida 

validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile 3 febbraio 2020 n. 630, e successive modificazioni”;  

VISTA la convocazione dei candidati per la prova teorico-pratica in presenza prevista per il 15/11/2022 

presso l’Area della Ricerca CNR di Pisa- Edificio A- aula 28;  

PRESO ATTO dell’infortunio occorso alla segretaria del concorso dottoressa Mariasilvia Giamberini in 

data 07/11/2022; 

TENUTO CONTO quindi che la dottoressa Giamberini non potrà essere presente alla suddetta prova 

teorico-pratica; 

CONSIDERATA quindi l'esigenza di nominare un segretario supplente per espletare suddetta prova 

teorico pratica; 

RAVVISATA la necessità  di provvedere in merito; 



 

 

DISPONE 

la nomina della Dott.ssa Letizia Costanza, CTER VI livello presso la Sede Principale di Pisa 

dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse, quale segretario supplente per lo svolgimento della prova 

teorico-pratica della procedura concorsuale bando 367.267 prevista per il giorno 15 novembre 

2022. 

 

 Il Direttore IGG-CNR 

       Dott. Antonello Provenzale 
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