Bando n. 16 (21)

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE
"ENRICO FERMI"

ERRATA CORRIGE
Bando n. 16/21
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME ORALE, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI COLLABORATORE DI
AMMINISTRAZIONE VI LIVELLO PROFESSIONALE, PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ, E DURATA FINO AL 2
APRILE 2022 E COMUNQUE FINO ALL’EFFETTIVO RIENTRO DELLA DIPENDENTE, PRESSO IL MUSEO
STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo
Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito CREF);
VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e
Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”;
VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell'articolo 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 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;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTO il CC.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016 – 2018, nelle parti
attualmente in vigore;
VISTA la determina n. 12(21) del 12 ottobre 2021 del Presidente del CREF, con la quale è stata
autorizzata l’attivazione di una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una risorsa a tempo pieno e determinato, in sostituzione del dipendente in maternità, presso il CREF;
VISTA la delibera n. 99 del 29 ottobre 2021 del Consiglio di Amministrazione con il quale è stata
ratificata la determina del Presidente n. 12(21) del 12 ottobre 2021;
VISTO il Bando n. 16(21) del CREF per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore di amministrazione VI livello
professionale, e durata fino al 2 aprile 2022 e comunque fino all’effettivo rientro in servizio della
dipendente assente per maternità, presso il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico
Fermi”;
RILEVATO che nel suddetto Bando sussiste un mero errore formale nelle parti in cui prevede
l’assunzione di una risorsa con il profilo di Collaboratore “di amministrazione VI livello professionale”
in luogo di Collaboratore “CTER VI livello professionale”, come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione del CREF;
CONSIDERATO che trattasi di mero errore formale che non influisce sui requisiti richiesti per la
selezione e per l’assunzione del vincitore della stessa, né tantomeno incide sull’inquadramento retributivo
e le mansioni da espletare;
DISPONE
1. l’integrazione e modificazione del testo del Bando n. 16/21 per Concorso pubblico, per
l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di n. 1 unità di
personale, fino al 2 aprile 2022 e comunque fino all’effettivo rientro in servizio della
dipendente, collaboratore CTER VI livello professionale, assente per maternità, presso il
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Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, come di seguito
specificato:
- Nell’intestazione del Bando, nelle premesse, e negli artt. 1, co. 1, e 9, co.1, la dicitura
“Collaboratore di Amministrazione” e “Collaboratore Amministrativo” sono modificati e
sostituiti come segue: “Collaboratore CTER VI livello professionale”;
- All’art. 3, comma 2, il periodo “Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata l’apposita dicitura:

B16(21)-Coll.Amm.T.D.” è sostituito come segue: “Nell’oggetto della PEC dovrà essere
riportata l’apposita dicitura: B16(21)-CTER -T.D.”
2. I candidati che hanno già inviato la domanda non devono ripresentarla;
3. 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 pubblicazione della presente.
Roma, 24 novembre 2021
Il Direttore Amministrativo
Avv. Federica Cavalieri
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