
 

 
Sede Istituto                                                           
Via F.lli Cervi, 93 
20090 Segrate (MI) 
Tel:  +39 02 26422702 
Fax: +39 02 26422770 

                                    
                                             UOS di Bari  
                                  Via G. Amendola, 122/D 
                                              70126 Bari  
                                   Tel:+39 080 5929680 
                                    Fax: +39 080 5929690 

  
UO di Pisa 
Via G. Moruzzi, 1 
56100 Pisa 
Tel:  +39 050 3152792 
Fax: +39 050 3153973 
 

COD. FISC. 80054330586 www.itb.cnr.it PART. IVA 02118311006 

 

 

ERRATA CORRIGE 

 

BANDO N. 400.02 – CTER – ITB BA – PNRR. Progetto ELIXIRxNextGenerationIT” - 

CUP B53C22001800006 

 

 

ERRATA CORRIGE della 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. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, 

sottoscritto in data  19 aprile 2018, di nr. 2 unità di personale con profilo professionale di 

Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) – V livello, presso l'Istituto di Tecnologie 

Biomediche - sede di Bari 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

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

della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D. Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici 

di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 

0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 

2018; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 

0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modificazioni; 
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VISTO il "Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato" approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 162 in data 9 

novembre 2005, per le parti compatibili; 

VISTA l’adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’assunzione dei 

Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell’11 marzo 

2005, n. 251, cui l’Ente ha deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 129/2005);  

VISTO il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come 

modificato dal D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;  

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, 

in particolare gli artt. 83 e 84; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla 

protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a 

decorrere dal 25 maggio 2018; 

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 10 novembre 2021, n.1233, di 

istituzione della cabina di regia MUR – MiSE, ai fini delle attività connesse alle iniziative della 

componente M4C2 “Dalla Ricerca all’Impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, recante “Disposizioni per la 

concessione delle agevolazioni finanziarie”, emanato dal MUR in attuazione della suindicata riforma 

1.1 della M4C2. 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di valorizzazione dei 

giovani; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti dal PNRR; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3264 del 28 dicembre 2021, “Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuale per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare 

nell’ambito del PNRR”, che destina 1.080 milioni di euro all’azione specifica relativa alle infrastrutture 

di ricerca;  
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VISTA la delibera n. 41/2022 del 22 febbraio 2022 recante “Approvazione proposte progettuali a 

valere sull'Avviso MUR n. 3264 del 28-12-2021 "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di 

Ricerca"; 

VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 0000116 del 22/06/2022 di concessione del 

finanziamento del Progetto ”ELIXIR x NextGenerationIT” (Codice IR0000010) - CUP 

B53C22001800006; 

PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli oneri connessi all’assunzione a tempo determinato 

graverà sui fondi provenienti dal Progetto PRR.AP026.013 – Ministero Università Ricerca - 

“IR0000010 - ELIXIR x NextGenerationIT: Consolidamento dell’infrastruttura Italiana per i Dati 

Omici e la Bioinformatica (ElixirxNextGenIT)” – Variazione al PdGP n. 5928 - Prot. ITB n. 0002834 

del 14/11/2022 

CONSTATATO che per un refuso è stato indicato profilo professionale di Collaboratore 

Tecnico Enti di Ricerca (CTER) – V livello 

d i s p o n e 

Art. 1 

È rettificato l’art. 1 del bando indicato nelle premesse mediante sostituzione del profilo professionale 

di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) – V livello con il profilo professionale di 

Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) – VI livello. 

 

Art. 2 

 

In conseguenza della presente rettifica si dispone la riapertura dei termini per ulteriori 10 giorni, 

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per la presentazione delle domande. 

 

Art. 3 

 

Il presente decreto di rettifica è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi 

http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it.  

 

 IL DIRETTORE I.T.B. 

Dott. Gianluca De Bellis 
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