ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14027	
  

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno
31 marzo 2016, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di 34;

	
  
-

vista la propria deliberazione in data 29/5/2015 n. 13729, con la quale si dispone, tra le altre,
l'assunzione del Dr. Andrea Giachero con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 165/2001, presso la Sezione di Milano Bicocca dell'Istituto;

-

dato atto che, secondo quanto stabilito nella tabella allegata alla predetta deliberazione n. 13729, detta
assunzione è stata disposta sui fondi del progetto HOLMES;

-

vista la richiesta del Direttore della Sezione di Milano Bicocca dell’Istituto, prot. n. AOO_MIB-20160000080 dell’8 febbraio 2016, con la quale, si chiede di modificare la citata deliberazione n. 13729,
cambiando l’attività di ricerca che il Dr. Giachero svolgerà a partire dal 2016 e imputando, per il
periodo dall’1/1/2016 al 2/6/2017, una quota pari a € 51.504,71 (esclusa IRAP) sui fondi del progetto
HOLMES e una quota pari a € 12.876,18 (esclusa IRAP) sui fondi overhead;

-

valutata la richiesta e riconosciuta la validità della stessa;

-

preso atto della disponibilità residua, alla data odierna, del contributo economico relativo ai fondi
overhead;

-

su proposta della Giunta Esecutiva dell’Istituto;

-

con n. 33 voti a favore;

-

visto il risultato della votazione;

DELIBERA

1) che la tabella 1 di cui all'allegato 1 alla propria deliberazione in data 29/5/2015, n. 13729, della quale
costituisce parte integrante e sostanziale, è modificata, per la parte concernente l’attività del Dr.
Andrea Giachero, come segue:
“Collaborazione scientifica nell’ambito del progetto HOLMES, con particolare riguardo allo sviluppo
e caratterizzazione dei rivelatori a bassissima temperatura, al coordinamento dello sviluppo del
sistema di acquisizione dati e del software per l’elaborazione dei segnali e l’analisi dei dati e attività
per il progetto KIDS_RD”;
2) che la spesa per l'assunzione del Dr. Andrea Giachero, per il periodo dall’1/1/2016 al 2/6/2017, per
una quota pari a € 51.504,71 è posta sui fondi del progetto HOLMES e per una quota pari a €
12.876,18 è posta sui fondi overhead.
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