Istituto di Biometeorologia
Riapertura termini e rettifica bando n. IBIMET/RIC/01/2017
Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore –
livello III presso l’Istituto di Biometeorologia, sede di lavoro c/o Area CNR – Via Madonna del Piano
10 – Sesto F.no (FI)

IL DIRETTORE
VISTO il bando di selezione IBIMET/RIC/01/2017 prot. IBIMET CNR 2895 del 5 giugno 2017
mediante il quale è stata bandita la Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
“Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato”, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n.
1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore – livello III presso l’Istituto di
Biometeorologia, sede di lavoro c/o Area CNR – Via Madonna del Piano 10 – Sesto F.no
(FI);
CONSIDERATO che nell’Art. 8 era stato scritto: “Coloro che abbiano presentato la domanda
di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità di cui all’art. 4 del presente
bando e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi il giorno 5 settembre 2017 alle ore 11:00 presso la sede dell’Istituto di
Biometeorologia in via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino, per sostenere il
colloquio”;
CONSIDERATO al 19 luglio 2017 non sono giunte candidature;
RITENUTA la necessità di provvedere alla rettifica dell’art. 8 ed alla successiva riapertura
dei termini per la presentazione delle domande
DISPONE
1) Che l’Art. 3 sia così modificato:
Art. 3 - Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato
A), dovrà essere inviata all’Istituto di Biometeorologia, sede di Firenze,
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato
all’indirizzo: protocollo.ibimet@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi; tale termine,
qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il
riferimento al bando di selezione n. IBIMET/RIC/01/2017
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure residenti in Italia
ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda e delle
dichiarazioni di cui al successivo art. 4 potrà essere effettuato con posta elettronica
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ordinaria all’indirizzo: direttore@ibimet.cnr.it, previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8 Legge 35/2012); ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma
digitale, il candidato provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni,
mediante sottoscrizione autografa prima della prova d’esame. Ai predetti candidati
sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Omissis

2) Che l’Art. 8 sia così modificato:
Art.8 – Titoli e colloquio
Omissis
L'avviso di convocazione al colloquio, con l’indicazione del punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli, è dato ai candidati ammessi, almeno venti giorni prima di quello
in cui essi devono sostenerlo, all’indirizzo PEC del candidato, il CNR non assume
responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete
Omissis

Restano invariate tutte le altre disposizioni del Bando.
Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale –
Concorsi e sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it
Il Direttore
Dott. Antonio Raschi
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