
  

 

AVVISO CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AI FINI DEL RECLUTAMENTO DI 
NUMERO OTTO “TECNOLOGI”, TERZO LIVELLO PROFESSIONALE, CON CONTRATTO 
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, IN 
ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL 24 FEBBRAIO 2022, NUMERO 9.    
DETERMINA DIRETTORE GENERALE INAF NUMERO 58/2022 DEL 16/06/2022. 
 
TECNOLOGO POSIZIONE 7  
CODICE CONCORSO: 2022INAF8TEC/INAFDS/POSIZIONE7 
 
 
Si comunica che la prova scritta della procedura concorsuale specificata in epigrafe si svolgerà 
in data 7 novembre  2022 alle ore 12:00, presso l’Area Territoriale di Ricerca di Bologna del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Sala numero 216), sita in Via Piero Gobetti n. 101, 
Bologna.  
 
I candidati dovranno presentarsi per le procedure di riconoscimento con le seguenti modalità: 

 dalle ore 11:00 i candidati dalla A alla I; 
 dalle ore 11:30 i candidati dalla L alla Z.  

 
Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità legale. 
 
La presente comunicazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e comma 2, del Bando di 
Concorso, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati che non abbiano 
ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, 
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nella presente 
comunicazione.  
 
L’eventuale assenza del candidato alla prova di esame, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del 
Bando di Concorso, sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura 
concorsuale, qualunque ne sia la causa.  
 
Entro il 28 ottobre 2022 sarà pubblicato il “Piano Operativo”, adottato ai sensi del punto 9 del 
“Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”, come aggiornato con Ordinanza del Ministro 
della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del Decreto Legge 36/2022 e pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 maggio 2022, numero 126.  
 
 
Bologna, 17 ottobre 2022  
 

Il Responsabile del Procedimento 
              Dott. Elvio Velardo 
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