ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14030

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 Disposizione Presidenziale del 28 febbraio 2014 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale di Attività per il triennio 2014 – 2016 e il Piano del Fabbisogno di personale;

-

vista la Nota n. 0055306 P-4.17.1.7.4 del 06 ottobre 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale sono state concesse le autorizzazioni ad
assumere come riportato nelle Tabelle della nota stessa;

-

vista la Nota Prot. 82951 del 24 ottobre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la
quale si concorda con le osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la Nota
N. 55306 del 6 ottobre 2014;

-

vista la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca N. 0025519 del 6 novembre
2014 nella quale si afferma che “ferme restando le considerazioni espresse dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si approva il piano del fabbisogno
del personale”;

-

vista la propria deliberazione n. 13589 del 26 febbraio 2015;

-

vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del giorno 14 gennaio 2016, con la quale si approva la
graduatoria di merito e si dichiara il vincitore del concorso 17133/2015, per un posto con profilo di
Tecnologo III livello professionale;

-

vista la deliberazione di Consiglio Direttivo del 29 gennaio 2016 con la quale si dispone di procedere
all’assunzione a tempo indeterminato con profilo di Tecnologo di III livello professionale del Dr.
PAPPALARDO Venerando presso i Laboratori Nazionali del Sud;

-

tenuto conto della nota del Dr. PAPPALARDO Venerando del 2 marzo 2016 inviata al Direttore dei
Laboratori Nazionali del Sud con la quale rinuncia all’assunzione prevista per il 4 aprile 2016;

-

tenuto conto della nota del Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud del 10 marzo 2016 pervenuta
nella stessa data alla Direzione Affari del Personale dell’Amministrazione Centrale dell’INFN con la
quale si chiede lo scorrimento della graduatoria del concorso 17133/2015 che vede al secondo posto il
Dr. GIORGIO Emidio Maria;

-

dato atto che la spesa annua a regime per l'assunzione a tempo indeterminato con profilo di Tecnologo
di III livello professionale ammonta a € 51.263,56;

-

dato atto che dette spese annue a regime rientrano nel budget assunzionale cumulativo degli anni 2010
– 2012 come indicato nel relativo Piano Triennale di attività e fabbisogno di personale;

-

vista la vigente dotazione organica dell’INFN, così come rimodulata nel Piano Triennale di Attività e
Fabbisogno di Personale 2014 - 2016;

-

accertata, alla data della presente deliberazione, la necessaria disponibilità dei posti;

-

su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;

-

con n. 33 voti a favore;
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-

visto il risultato della votazione;

DELIBERA

1)

lo scorrimento della graduatoria del concorso 17133/2015 e di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, con profilo di Tecnologo di III livello professionale, del seguente personale risultato
idoneo:
Cognome e nome
GIORGIO Emidio Maria

Sede di lavoro
Laboratori Nazionali del Sud
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