Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Frascati, 18 ottobre 2018

IL PRESIDENTE

DISPOSIZIONE n° 20391
Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
-

visto l’avviso relativo al Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, presso i Laboratori
Nazionali di Legnaro dell’INFN, di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, con profilo di Collaboratore Tecnico E.R. di VI livello professionale (cod.
LNL/C6/20106), pubblicato sulla pagina “opportunità di lavoro” del sito web dell’INFN in data 23
luglio 2018, con scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata per il 22 agosto
2018;

-

preso atto – secondo quanto comunicato dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro
dell’Istituto, con nota dell’11 ottobre 2018 – dell’esigenza riaprire i termini per l’inoltro delle
domande, poiché non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al Concorso;

-

riconosciuta la validità della richiesta e ravvisata la necessità di provvedere – fermo restando tutti
i requisiti di partecipazione – alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione in parola;
DISPONE

1) di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso per titoli
ed esami per l’assunzione, presso i Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN, di una unità di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con profilo di Collaboratore
Tecnico E.R. di VI livello professionale, di cui all’avviso LNL/C6/20106;
2) che la riapertura dei termini di cui al precedente punto 1) sarà effettuata mediante la
pubblicazione di apposito avviso sulla pagina “opportunità di lavoro” del sito web dell’INFN;
3) che la riapertura dei termini di cui al precedente punto 1) sarà effettuata per un periodo di
tempo pari a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’apposito avviso di cui al precedente punto
2).
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