
 
 

 

 
Rettifica del bando 367.369 TEC CID 
 
 

LA PRESIDENTE 
 

VISTO il DP CNR prot. n. 0052133 del 13 luglio 2022, mediante il quale è stato emanato il concorso 
pubblico di cui al bando 367.369 TEC CID, 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;  
 
PRESO ATTO che nell’intestazione del bando e nell’art. 1 comma 1, la denominazione del Centro 
interdipartimentale per l’etica e l’integrità nella ricerca è stata indicata in maniera errata, e che 
nell’art. 14 comma 1 si fa riferimento al  Dipartimento anziché al Centro interdipartimentale; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere alle rettifiche, 
 

D e c r e t a 
 
Art. 1 – L’intestazione del bando di concorso è rettificata nel modo seguente: 
 
Bando 367.369 TEC CID  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione  con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di due unità di personale profilo Tecnologo - III livello professionale - presso il Centro 
Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrita’ nella ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Roma 
Settore tecnologico: supporto alla ricerca 
 
Art. 2 – L’art. 1 comma 1 del bando di concorso è rettificato nel modo seguente: 
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale, 
presso il Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca – Roma. 
Art. 3 – L’art. 14 comma 1 del bando di concorso è rettificato nel modo seguente: 
I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al terzo livello professionale 
Profilo Tecnologo, con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto Istruzione 
e Ricerca vigente, presso il Centro Interdipartimentale di cui all’art. 1 del bando. 
Art. 4 - Il presente decreto di rettifica, è pubblicato 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 
 

https://www.urp.cnr.it/
https://selezionionline.cnr.it/

		2022-07-22T11:56:38+0200
	Maria Chiara Carrozza




