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Modifica e riapertura dei termini 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 
tecnologo - III livello professionale - presso l’amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche – Unita’ Prevenzione e Protezione  (DCSR) – Roma 
Bando n. 367.287 TEC SAC 
 

LA PRESIDENTE 
 
VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 
della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici 
di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR 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 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 DP CNR prot. n. 0035553 del 12 maggio 2022, mediante il quale è stato emanato il 
concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di una unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale - presso 
l’amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Unita’ Prevenzione e Protezione  
(DCSR) – Roma, bando n. 367.287 TEC SAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 43 del 31 maggio 2022, i cui termini di 
presentazione delle domande sono spirati il giorno 30 giugno 2022; 
VISTA la nota del Responsabile dell’Unità prevenzione e protezione prot. n. 0045911 del 21 giugno 
2022, con la quale si richiede una modifica dei requisiti di partecipazione onde consentire una più 
ampia partecipazione;  
PRESO ATTO che alla predetta data di scadenza non risulta registrata nella piattaforma selezioni 
online nessuna domanda di partecipazione al concorso; 
RITENUTA la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande, procedendo al 
contempo alla modifica dei requisiti di partecipazione e dei correlati articoli del bando, 
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Art. 1 – Dall’art. 2 del bando indicato nelle premesse è eliminato il requisito di cui alla precedente 
lettera g) nonché spostata nell’attuale lettera g) l’esperienza precedentemente indicata nella lettera i), 
le lettere g) e h) del comma 1 e i commi 2. e 3. risultano pertanto rettificati nel modo seguente: 

g) competenze ed esperienza almeno triennale nel settore della valutazione dei rischi da 
esposizione a radiazioni non ionizzanti (in particolare radiazioni ottiche artificiali e campi 
elettromagnetici); ovvero nel settore Radon e NORM (Naturally Occuring Radioactive 
Material); 

h) in alternativa all’esperienza di cui alla precedente lettera g), il possesso del titolo di 
Dottore di ricerca attinente all’esperienza richiesta. 

2. La verifica dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) è effettuata dall’Ufficio Reclutamento del 
Personale della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse. 

La verifica dei requisiti di cui alle lettere g) h) è effettuata dalla Commissione, preliminarmente 
alla prova scritta, attraverso la scheda sintetica anonima di cui al successivo art. 7. 

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda pena l’esclusione dal concorso. 

 
         Art. 2 – L’art. 5 del bando di concorso comma 1 lett. b) e comma 2 sono rispettivamente rettificati 

nel modo seguente: 
b) il mancato possesso del Diploma Laurea o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale indicata 

all’art. 2 comma 1), lettera e) e del requisito di cui alla lett. f). 
2. È altresì disposta l’esclusione dei candidati riconosciuti dalla Commissione non in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) o h) del bando. 
Art 3 – L’art. 7 comma 1 del bando è rettificato nel modo seguente: 
1. Il candidato deve inserire nella procedura Selezioni online, le informazioni circa il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g) h), inserendo i dati richiesti in forma sintetica nella 
mappa della procedura informatica all’uopo predisposta. 

 
Art. 4 – L’art. 8 comma 1 e comma 4 del bando sono rettificati nel modo seguente: 
1. La commissione sulla base delle informazioni contenute nella scheda sintetica anonima, inserita 

dal candidato nella procedura Selezioni online, procede alla verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione di cui all’art. 2, comma 1, lettere g) o h). 

4. Ai candidati le cui schede anonime non hanno superato la fase preliminare viene inviata una 
comunicazione di esclusione. L’ammissione alla prova scritta non preclude la possibilità di 
esclusione successiva, a seguito di verifica negativa del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, 
comma 1, lettere g) o h) effettuata sul curriculum completo del candidato. 

Art. 5 – L’art. 9 comma 1 del bando è rettificato nel modo seguente: 
1. Gli esami si articolano in: 

a) una prova scritta diretta ad accertare le competenze e conoscenze richieste dall’art. 2 
comma 1 lett. g) del bando; 

b) una prova orale finalizzata alla verifica delle competenze e conoscenze richieste dall’art. 
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2, comma 1 lett. g) del bando, nonché una discussione sulle esperienze indicate nel 
curriculum, sui rapporti tecnico/gestionali e/o pubblicazioni o brevetti presentati. 
La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza 
dell’informatica di base e dei principali pacchetti applicativi. 

Art. 6 – L’art. 10 comma 1 penultimo e ultimo capoverso sono rettificati nel modo seguente: 
Il curriculum sarà valutato tenendo conto della attinenza e rilevanza delle attività svolte e delle 
esperienze maturate in relazione al profilo professionale a concorso e alle specificità delle 
competenze richieste indicate nell’art. 2 comma 1 lettera g) del bando, mediante la formulazione 
di un giudizio complessivo motivato e l’attribuzione del relativo punteggio, sino al massimo 
suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione. 
Saranno valutati i titoli di studio superiori a quello richiesto per la partecipazione quali Master, 
Specializzazioni e corsi attinenti alle competenze richieste indicate nell’art. 2 comma 1 lettera g) 
del bando, con l’attribuzione degli specifici punteggi per il singolo titolo, sino al massimo 
suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione. 

 
Art. 7 –Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione  al concorso 
indicato nelle premesse del presente provvedimento, di cui al bando 367.287 TEC SAC , è riaperto 
di 30 giorni  a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso della modifica e 
riapertura dei termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami.  
  
Art. 8  -  Il presente decreto di modifica e riapertura dei termini e il  testo integrato del bando con le 
modifiche di cui al presente provvedimento, sono pubblicati 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. 
 

LA PRESIDENTE 
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