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ERRATA	  CORRIGE	  
 

OGGETTO: Bando ICAR-001-2018-PA-Prot 0047661, Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27/07/2018, 
scadenza: 27/08/2018 – Profilo professionale CTER liv. 6 (ART 83 CCNL ART 10 DISCIPLINARE 
CNR) TEMPO DETERMINATO 
       
    

Con riferimento al Bando di selezione in oggetto, tenuto conto di alcune imprecisioni contenute nello 

stesso, si ritiene necessario modificare e sostituire integralmente l’art. 11 come di seguito riportato:  

Art. 11 - Durata del contratto 

Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 
Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, avrà durata di 1 anno. 
Il contratto potrà essere prorogato in presenza della necessaria copertura finanziaria proveniente dal 
progetto di ricerca indicato nelle premesse del presente bando di selezione, sino ad un massimo di tre 
anni, fatto salvo quanto stabilito al comma 12, del citato art. 83 del CCNL 2016-2018. 
Al dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato viene corrisposto il trattamento economico 
iniziale del vigente CCNL, corrispondente a quello previsto per il personale del CNR appartenente al 
profilo e livello per il quale è bandita la selezione. 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento 
senza preavviso. 

 
Restano invariate tutte le altre disposizioni riportate nel bando stesso. 
 
I concorrenti che, nel frattempo, abbiano già trasmesso la richiesta di partecipazione hanno facoltà, qualora 

lo ritengano opportuno, di presentare entro il termine di scadenza, eventuali dichiarazioni di rettifica od 

integrazione della domanda già inoltrata, in assenza di ulteriori dichiarazioni si ritiene confermato in toto 

quanto già riportato nella domanda di partecipazione. 

 

 
Il Direttore dell’ICAR-CNR 

(Ing. Giuseppe De Pietro) 
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