
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Bando n° 366.45 

 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Selezione pubblica indetta con D.P. n. 0053382 in data 30 luglio 2018, riservata al personale in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs n.75/2017 per l’assunzione con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato di tre unità di personale con il profilo di Ricercatore, III livello 

professionale, da assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all’Area 

strategica “Rischi naturali e Impatti Antropici e Tecnologie per l’Ambiente”. 

 

Errata corrige al provvedimento dirigenziale, prot. n. 0001959/2021 del 13.1.2021, di presa d’atto 

della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6941/2020, esclusione di un candidato dalla 

procedura selettiva, riformulazione della graduatoria finale di merito e assunzione del candidato in 

posizione di primo idoneo utile.  

 

IL DIRIGENTE  

 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0001959/2021 in data 13.1.2021, di esecuzione della 

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6941/2020 il quale contempla, tra le altre disposizioni, 

l’assunzione del candidato iscritto alla posizione n. 23 della graduatoria come riformulata con il 

medesimo provvedimento dirigenziale, in qualità di primo idoneo utile, con attribuzione al predetto 

del profilo di Ricercatore, III livello professionale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, sia nella parte motivazionale che in quella 
dispositiva del suddetto provvedimento, relativamente al candidato iscritto alla posizione n. 23 della 
rinnovata graduatoria finale, è stato indicato il nominativo “Francesco CHIARAVALOTTI” in luogo 
di “Francesco CHIARAVALLOTI”; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla rettifica del suddetto nominativo, 
 

dispone 
 

Art. 1 – Nella parte motivazionale e dispositiva del provvedimento dirigenziale prot. n. 0001959/2021 

in data 13.1.2021, il nominativo del candidato assunto presso il CNR in qualità di primo idoneo utile 

della graduatoria del bando in epigrafe (posizione n. 23), erroneamente indicato come “Francesco 

CHIARAVALOTTI” è così rettificato “Francesco CHIARAVALLOTI” 

 

Art. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato telematicamente sul sito internet del C.N.R. 

www.urp.cnr.it; dello stesso è data notizia all’interessato mediante notifica all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale. 

 

 

IL DIRIGENTE  
GS 
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