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Nota prot. n. 0000493/2021 

 

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE  

"ENRICO FERMI" 
 

 
ERRATA CORRIGE 

Bando n. 3/21 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO DEL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” 

AI SENSI DELL’ART. 14 DELLO STATUTO DEL CREF, APPROVATO CON LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N. 45(20) DEL 29 LUGLIO 2020, N. 77 DEL 29 OTTOBRE 2020 E N. 106 DEL 18 

DICEMBRE 2020, E IN VIGORE DAL 23 FEBBRAIO 2021. 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 45(20) del 29 

luglio 2020, n. 77 del l 29 ottobre 2020 e n.106 del 18 dicembre 2020, e in vigore dal 23 febbraio 2021 in 

particolare l’art. 14 comma 4 ai sensi del quale “L’incarico è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio 

di Amministrazione, può avere durata massima di quattro anni, e coincide con l’incarico del Presidente. L’incarico, inoltre, 

è rinnovabile una sola volta.”; 

VISTA la delibera n. 60 (20) del 1° ottobre 2020 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato 

approvato l’avvio della procedura di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Direttore 

Amministrativo del CREF; 

VISTO il bando n.3 del 2021 con il quale è stata attiva la procedura di selezione per il conferimento di 

incarico di Direttore Amministrativo in particolare l’art. 1, comma 3, e l’art. 8, comma 5; 

RILEVATO che per un mero errore materiale, i suddetti articoli riportano, ai fini della durata 

dell’incarico, la dicitura presente nel precedente e recentemente abrogato Statuto; 

PRESO ATTO dell’incompatibilità del bando con il nuovo Statuto, limitatamente alla durata 

dell’incarico stesso; 
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DISPONE 

 
1. l’integrazione e modificazione del testo del Bando n. 3/21 per Concorso pubblico, per titoli 

e prova orale, per il conferimento di incarico di Direttore Amministrativo del Museo Storico 

della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” ai sensi dell’art. 14 dello Statuto del 

CREF, approvato con le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 45(20) del 29 luglio 

2020, n. 77 del 29 ottobre 2020 e n. 106 del 18 dicembre 2020, e in vigore dal 23 febbraio 

2021. negli articoli e nelle modalità di seguito specificate: 

a. All’art. 1, comma 3, il periodo “L’incarico di Direttore Amministrativo del CREF ha durata 

di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta” è integrato come segue: “L’incarico di Direttore 

Amministrativo del CREF ha durata massima di quattro anni, coincide con l’incarico del 

Presidente, ed è rinnovabile una sola volta”. 

b. All’art. 8, comma 5, il periodo “La durata del contratto ha durata quadriennale ed è rinnovabile 

una sola volta in presenza della necessaria copertura finanziaria” è modificato come segue: “La 

durata del contratto è di massimo quattro anni, coincide con la durata dell’incarico del 

Presidente, ed è rinnovabile una sola volta in presenza della necessaria copertura finanziaria”. 

2. La presente nota è pubblicata sul sito istituzionale del CREF, sezione bandi, nella pagina 

dedicata al presente concorso, ed inviata, a mezzo pec, ai candidati che hanno presentato 

domanda alla data di oggi. 

Roma, 29 marzo 2021  

  Il Direttore Generale FF 

Dott. FABRIZIO COCCETTI 

	


