14mag2021

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 12784

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 14
maggio 2021;
-

visto il comma 1 dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale
delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il periodo 1998-2001 che conferma,
relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, le disposizioni vigenti in materia;

-

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

-

tenuto conto in particolare degli artt. 35 e 36 del predetto D.Lgs. 165/2001 e s.m.i concernenti,
rispettivamente, le modalità di reclutamento del personale e le forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale, con particolare riferimento ai contratti di lavoro a tempo
determinato;

-

visto il CCNL per il personale dei livelli dal VIII al IV del comparto delle istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al periodo
1994-1997;

-

visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi;

-

visto in particolare l'art. 15 - IV comma, lettera a) del suddetto CCNL, il quale prevede la possibilità
di effettuare assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, in relazione a singoli programmi
e per l'intera durata degli stessi, di personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni
pubbliche ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, per un periodo complessivo comunque non superiore a tre anni;

-

visto il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018;

-

visto l’art. 1 comma 403 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica l’art. 1 comma 3 del
decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018;

-

visto il disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione di personale dipendente approvato
con delibera del Consiglio Direttivo n. 15723 del 22 dicembre 2020, vigente alla data di
pubblicazione del bando di concorso di cui alla presente deliberazione;

-

visto il Regolamento del Personale dell’ INFN approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.
14562 del 27 ottobre 2017;

-

visti gli avvisi relativi ai concorsi per assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo
determinato, riportati negli estratti dei verbali delle Commissioni esaminatrici allegati alla presente
deliberazione;

-

viste le disposizioni del Presidente relative alle nomine delle Commissioni esaminatrici, riportate
negli estratti dei verbali allegati alla presente;
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-

visti gli atti delle citate Commissioni esaminatrici e riconosciuta la regolarità dei procedimenti relativi
ai concorsi riportati negli estratti dei verbali stessi;

-

tenuto conto delle graduatorie di merito formate dalle suddette Commissioni esaminatrici;

-

nell'ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data 24 ottobre 1997
n. 5837;

DELIBERA

1) di approvare gli atti e la graduatoria di merito definita dalla Commissione esaminatrice del concorso
di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al seguente allegato n. 1
alla presente delibera:
NUM. ALLEGATO

CODICE DI RIFERIMENTO DEI CONCORSI

Allegato 1

GE/C7/22690

2) di approvare gli atti della Commissione esaminatrice del concorso di cui al seguente allegato n. 2 alla
presente delibera, per il quale nessun candidato ha riportato il punteggio minimo previsto nella prova
scritta per poter essere ammesso a sostenere la prova orale:
NUM. ALLEGATO

CODICE DI RIFERIMENTO DEI CONCORSI

Allegato 2

LNL/C6/22673
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ALL. 1
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO GE/C7/22690
-

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 15, IV comma, lettera a) del CCNL 1994-1997.

-

Sede di lavoro: Sezione di Genova;

-

Profilo: Collaboratore di Amministrazione livello VII;

-

Attività: amministrativo contabile nell’ambito dei servizi amministrativi della Sezione con particolare
riferimento i rapporti con i fornitori e IVA intracomunitaria;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 500 così ripartiti:
titoli
prove scritte
prova orale

punti
punti
punti

100
200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare le prove scritte punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
22868 in data 8 febbraio 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretario

-

Prof.
Dr.
Sig.ra
Dr.ssa

Silvano TOSI
Paolo RICCO
Daniela BEVILACQUA
Elisa CARNEVALI

-

Domande pervenute n. 11

-

Candidati esclusi dal concorso: n. 3 di cui:
n. 2 per mancata presentazione del documento d’identità alla domanda di partecipazione al concorso;
n. 1 per difetto del titolo di studio conseguito, non è conforme alle richieste di cui all’art. 2 del bando di
concorso.

-

Candidati ammessi n. 8 ;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 4;
Prova assegnata: svolgimento di 4 brevi elaborati sugli argomenti indicati dal bando di concorso;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 4;
Prova assegnata: svolgimento di un tema su un argomento specifico tra quelli previsti dal bando di
concorso;

-

Candidati che hanno superato le prove scritte: n. 2;
Candidati presenti a sostenere la prova orale: n. 2;

-

Hanno superato la prova orale e rientrano nella graduatoria di merito n. 2 candidati;
Graduatoria con punteggi riportati dai candidati:
NOMINATIVO

TITOLI

I PROVA
SCRITTA

II PROVA
SCRITTA

PROVA
ORALE

TOTALE

170/200

MEDIA
PROVE
SCRITTE
177,50/200

MENCAGLIA
Francesca
GAMPER
Gabriele

39/100

185/200

155/200

371,50/500

39/100

140/200

165/200

152,50/200

145/200

336,50/500

ALL. 2

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO LNL/C6/22673
-

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 15, IV comma, lettera a) del CCNL 1994-1997.

-

Sede di lavoro: Laboratori Nazionali di Legnaro;

-

Profilo: Collaboratore Tecnico E.R. livello VI;

-

Attività: attività tecniche di supporto all’interno del Servizio di Radioprotezione per gestione e
manutenzione di strumentazione per la misura di radiazioni ionizzanti, realizzazione di misure
radiometriche su sorgenti radiogene e supporto alle attività degli esperti in materia di radioprotezione, con
obbligo di lavori in turni nell’arco delle 24 ore;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 500 così ripartiti:
titoli
prove scritte
prova orale

punti
punti
punti

100
200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare le prove scritte punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
22922 in data 23 febbraio 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria

-

Prof.
Ing.
Sig.
Dr.ssa

Stefano GIULINI CASTIGLIONI AGOSTEO
Lucia SARCHIAPONE
Daniele CECCATO
Luisa PEGORARO

-

Domande pervenute n. 6

-

Candidati esclusi dal concorso: n. 1 per la domanda non accompagnata da documento di riconoscimento in
corso di validità;

-

Candidati ammessi n. 5;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 4;
Prova assegnata: risoluzione di n. 5 quesiti aperti di natura tecnico-pratica sugli argomenti previsti dal
bando di concorso;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 4;
Prova assegnata: risoluzione di un elaborato sugli argomenti previsti dal bando di concorso;

-

I candidati non avendo ottenuto in entrambe le prove scritte un punteggio pari o superiore ai 140/200, non
vengono ammessi a sostenere la prova orale.

