
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

BANDO N. 367.340 TEC IBBC 

Errata corrige DP CNR prot. n. 0083762 in data 18 novembre 2022 mediante il quale è stata rettificata 

l’intestazione del decreto di nomina della commissione esaminatrice del bando 367.340 TEC IBBC 

 

LA PRESIDENTE 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0052108 in data 13 luglio 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 Tecnologo, III livello professionale, presso l’Istituto di biochimica e 

biologia cellulare (IBBC) – Monterotondo (RM) il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 56 in data 15 luglio 2022; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0073613 in data 17 ottobre 2022 mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del bando 367.340 TEC IBBC; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0083762 in data 18 novembre 2022 mediante il quale è stata rettificata 

l’intestazione del decreto di nomina della commissione esaminatrice del bando 367.340 TEC 

IBBC; 

PRESO ATTO che per un mero errore materiale nel corpo del testo del richiamato decreto di rettifica 

è stato indicato il protocollo del DP CNR n. 0074467 in data 19 ottobre 2022 anziché il protocollo del 

DP CNR 0073613 in data 17 ottobre 2022 e indicato il bando 367.249 CTER IRGB anziché il bando 

367.340 TEC IBBC; 

RITENUTA la necessità di provvedere alla rettifica, 

 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – la rettifica del testo del richiamato DP CNR prot. 0083762 in data 18 novembre 2022, indicando 

il numero di protocollo del DP CNR 0073613 in data 17 ottobre 2022 e il bando 367.340 TEC IBBC 

anziché il bando 367.249 CTER IRGB. 

Art. 2 – Il presente decreto 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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