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Oggetto: Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’OIV 

del CNR - Parziale rettifica e riapertura termini pubblicazione avviso. 

 

 

Si fa riferimento alla propria nota prot. 0059025/2017 del 18 settembre 2017 con la quale lo 

scrivente Consiglio Nazionale delle Ricerche ha richiesto la pubblicazione sul Portale della 

Performance dell’avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina di un (1) componente 

dell’OIV del CNR. 

 

Considerato che, in data 29 settembre 2017, sono intervenute le dimissioni da parte della dott.ssa 

Maria Barilà, già componente dell’OIV del CNR, si ritiene di disporre la rettifica dell’avviso già 

pubblicato, con indicazione per la selezione di 2 (due) componenti dell’OIV e la proroga dei termini 

di validità dell’avviso e di scadenza di presentazione delle domande di ulteriori 15 (quindici) giorni 

dalla data di pubblicazione della presente rettifica nel Portale della Performance. 

 

Si chiede, pertanto, di pubblicare la presente nota di rettifica sul Portale della Performance, 

rendendo noto che: 

- l’avviso di selezione comparativa per la nomina dell’OIV del CNR, pubblicato sul Portale della 

Performance in data 19 settembre 2017, è da intendersi quale procedura per l’individuazione di 

due (2) componenti dell’OIV, di cui uno iscritto nella fascia professionale 3 e uno iscritto 

nella fascia professionale 2 o 3 dell’elenco nazionale degli OIV; 

- al fine di consentire la più ampia diffusione della presente rettifica all’avviso, il termine per la 

presentazione delle candidature, originariamente fissato al 4 ottobre 2017, è prorogato di 

ulteriori 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente nota di 

rettifica; 

- gli interessati potranno proporre la propria candidatura entro il nuovo termine predetto, secondo 

le modalità previste nell’avviso pubblicato in data 19.09.2017 sul Portale della Performance del 

Dipartimento della Funzione pubblica, nonché in pari data sul sito web del CNR, del quale 

rimane invariata ogni altra previsione; 

- le istanze pervenute dalla pubblicazione dell’originario avviso, sino alla pubblicazione della 

presente parziale rettifica e proroga termini, si considerano validamente acquisite e non dovranno 

essere riproposte.          

 

 

Roma, 2 ottobre 2017     IL DIRETTORE GENERALE 
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