
 
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO alla  RETE SCIENTIFICA e INFRASTRUTTURE 

BIBLIOTECA  

 

 

Oggetto:  Proroga termini selezione per titoli e colloquio Bando BC 01/2015 per l'assunzione, ai sensi dell’art. 

15 del CCNL del 7 Ottobre 1996, di n. 1 unità di personale a tempo determinato con profilo 

professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello VI, a tempo parziale (60%), presso 

la Biblioteca Centrale della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica Infrastrutture 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

 
VISTO l’avviso del Bando  - BC 01/2015 -  pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana 

IV Serie Speciale n. 73 del 22/09/2015, relativo alla selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 

3 lettera b) del predetto Disciplinare, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 

1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello VI, a tempo 

parziale (60%) presso la Biblioteca Centrale della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e 

Infrastrutture; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0000780 del 11/01/2016 di nomina della commissione esaminatrice 

della selezione sopra indicata; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0014282 del 02/03/2016 di rettifica della nomina della commissione 

esaminatrice della selezione sopra indicata; 

 

CONSIDERATO che la commissione esaminatrice deve concludere la procedura selettiva entro tre mesi dalla 

data della prima riunione, ai sensi dell’art.7 del bando; 

 

VISTA la nota del 25/05/2016 del Presidente della commissione esaminatrice della selezione sopra indicata; 

 

RITENUTA l’opportunità di provvedere, 

 

DISPONE 

 

La Commissione esaminatrice del concorso, citato nelle premesse, è autorizzata a concludere la procedura 

concorsuale entro cinque mesi dalla data della sua prima riunione 

 

 

        Alberto De Rosa 
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