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- Ai Direttori delle Strutture 
- Ai Direttori delle Direzioni 

e dei Servizi dell'Amm.ne Centrale 
- Al Responsabile del Servizio di Presidenza 
 L o r o   S e d i 
  
 e p. c. - Alle Segreterie Nazionali 
   dei Sindacati CGIL FLC 
   CISL FIR - UIL PAUR 
   USI RdB – ANPRI 
  - ai Rappresentanti Nazionali del Personale 
   Ricercatore e Tecnologo dell’INFN 
   L o r o   S e d i 
 
 
 
 
 
OGGETTO: bandi nn. 14460/2011 e 14461/201 - procedure selettive per la riduzione dei tempi di 

permanenza nella fascia sitpendiale di inquadramento del personale ricercatore e tecnologo ai fini 
del passaggio alla fascia successiva - modifica dei bandi - proroga dei termini. 

 
 
 Si comunica che con Disposizione del Presidente dell'Istituto in data 22 giugno 2011, n. 
14482, è stato modificato l'art. 2 dei bandi in oggetto, concernente i requisiti per la partecipazione 
alle relative procedure selettive. 
 In esito a detta modifica la formulazione dell'art. 2 dei bandi di che trattasi risulta 
essere la seguente: 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
 Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti dell'INFN con inquadramento nei 
tre livelli del profilo di .... (ricercatore/tecnologo) .... che: 
- risultino in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del presente bando; 
- abbiano maturato alla data del 1° gennaio 2010 una anzianità nel livello di inquadramento alla 

data stessa non inferiore ad anni 3 (tre). 
 
 Si comunica inoltre che, sempre con detta Disposizione n. 14482, il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alle procedure selettive in parola è stato prorogato 
al 23 luglio 2011. 
 Si comunica, infine, che la versione dei suddetti bandi disponibile alla pagina 
“opportunità di lavoro” - procedure selettive riservate - del sito web dell’INFN tiene conto delle 
predette modifica e proroga dei termini. 
 Si invitano le SS. LL. a voler dare alla presente la massima diffusione possibile tra il 
personale interessato. 
 Si resta a disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario e si inviano 
cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
All.: c.s.d. 


