ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14029

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 L. 12 marzo 1999, n. 68 (L. 68/99), e in particolare l’art. 1 che ha come finalità la
promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

-

visto l’art. 3 della L. 68/99 riguardante la quote di riserva di personale da assumere
obbligatoriamente;

-

visto l’art. 7, comma 6 del D.L. 101/2013 che in tema di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla
legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di
soprannumerarietà;

-

vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 10964 del 13 gennaio 2016 con la quale si approva la
graduatoria di merito e si dichiara il vincitore del concorso 17413/2015 per un posto di Collaboratore
Tecnico Enti di Ricerca (CTER) di VI livello professionale;

-

preso atto del verbale sanitario contenente il giudizio definitivo sull’accertamento dell’invalidità
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità espresso e rilasciato dall’INPS in data 12
marzo 2016;

-

dato atto che la spesa annua a regime per l’assunzione a tempo indeterminato con profilo di CTER di
VI livello professionale del vincitore del predetto concorso ammonta a complessivi € 38.795,29;

-

considerato che il termine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal
diritto alla costituzione del rapporto stesso, è il 30 giugno 2016;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

1)

l’assunzione a tempo indeterminato (L. 68/99 – art. 1), con profilo di CTER di VI livello
professionale, con sede di lavoro di prima assegnazione presso il Centro Nazionale per la Ricerca
e lo Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche dell’INFN (CNAF), del candidato
Prosperini Andrea, risultato vincitore del concorso richiamato in narrativa.
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