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CNR Istituto di Biostrutture e Bioimmagini 

 
PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA 

 
Bando di selezione n. IBB-01-2018-NA SEDE, art. 15 
 
Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del “Disciplinare concernente le 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 15 
del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale, per la durata di 1 anno, con profilo CTER VI livello 
presso la sede dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Via Tommaso De Amicis, 95 80145 Napoli. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. AMMCEN n. 0002104/2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
"Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 11 del 06/02/2018– 
mediante il quale è stata bandita la Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del 
“Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per 
l'assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale, per la durata di 1 
anno, con profilo CTER VI livello presso la sede dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Via Tommaso De 
Amicis, 95 80145 Napoli; 
  
CONSIDERATO che,  a causa di sopraggiunte nuove esigenze organizzative e per il mutamento dello stato di 
fatto relativo all’assunzione di nuove unità di personale a TI mediante la procedura di stabilizzazione, non è 
stato dato alcun seguito all’iter procedurale relativo alla selezione, né è stata nominata la commissione 
esaminatrice; 
 
CONSIDERATO che, nel frattempo, sono venuti meno i requisiti normativi per il proseguimento della 
procedura 
 
 

DECRETA 
 
 
L’annullamento della procedura concorsuale relativa al Bando di selezione n. IBB-01-2018-NA SEDE, art. 15. 
 
 
 
          Il Direttore 
                       Dr. Marcello Mancini 
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