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Oggetto: Rettifica Art.11 Bando n. ILC.004.2017.PI Art. 23 

 

LA DIRETTRICE 

dell'Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” del CNR Dott.ssa Simonetta Montemagni, 

nominata con provvedimento del Presidente del CNR n. 129 del 29 novembre 2013 prot. 0074800 

 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente n. 043 del 26 maggio 2015 prot. n. 36411; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 

Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato dal Consiglio di amministrazione in 

data 9 novembre 2005, in particolare il combinato disposto dell’art. 7 comma 5 e dell’art. 8 comma 4; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. ILC 0000704 in data 02.08.2017 e prot. CNR n. 0052478, il 

cui avviso è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 

64 del 25.08.2017 – mediante il quale è stata bandita la selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 

8 del predetto Disciplinare, 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 Linguistica 

Computazionale “Antonio Zampolli” – Area della Ricerca di Pisa; 

 

RICHIAMATO l’art. 11 del bando n. ILC.004.2017.PI-Art. 23; 

 

CONSIDERATO che per motivi materiali di trascrizione al rigo primo del suddetto articolo 11 (durata 

del contratto), è stato erroneamente aggiunto “part-time 50%” 

 

sulla base della motivazione sopra esposta,  ritenuta la necessità di provvedere 

 

Dispone 

1) La rettifica dell’articolo 11 secondo la seguente formulazione: 
 

 



 

 

“Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 

febbraio 1991, n. 171, avrà durata di anni 1.  

Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni, qualora 

permangano le esigenze del progetto di ricerca per il quale è bandita la selezione. 

Al dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato viene corrisposto il trattamento economico 

iniziale del vigente CCNL del Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 

Sperimentazione, corrispondente a quello previsto per il personale del CNR appartenente al profilo e 

livello per il quale è bandita la selezione; lo stesso dovrà prestare servizio di prova per la durata 

prevista dalle vigenti norme contrattuali.” 

 

 

 

 

         

LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Simonetta Montemagni 
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