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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 12815

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 16
giugno 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 e sulle
progressioni di carriera all’interno dei profili di Ricercatore e Tecnologo, approvato con delibera del
Consiglio Direttivo n. 15723 del 22 dicembre 2020, vigente alla data di pubblicazione del bando di
concorso n. FE/C6/22911, di cui alla presente deliberazione;

-

visto il disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione di personale dipendente e sulle
progressioni di carriera all’interno dei profili di Ricercatore e Tecnologo, approvato con delibera del
Consiglio Direttivo n. 15628 del 30 settembre 2020, vigente alla data di pubblicazione dei bandi di
concorso nn. RMTV/C6/22470, LNF/T3/22469, GE/T3/22691 e LE/C6/22689, di cui alla presente
deliberazione;

-

visto il disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione di personale dipendente approvato
con delibera del Consiglio Direttivo n. 14674 del 28 febbraio 2018, vigente alla data di pubblicazione
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del bando di concorso n. LNF/C6/21892 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;

-

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 le graduatorie di merito definite dalle Commissioni esaminatrici dei concorsi di
personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, di cui ai seguenti allegati alla
presente delibera:
NUM. ALLEGATO

CODICE DI RIFERIMENTO DEI CONCORSI

Allegato 1

RMTV/C6/22470

Allegato 2

LNF/C6/21892

Allegato 3

FE/C6/22911

Allegato 4

LNF/T3/22469

Allegato 5

GE/T3/22691

Allegato 6

LE/C6/22689
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ALL. 1
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO RMTV/C6/22470
-

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: Roma Tor Vergata;

-

Profilo: Collaboratore di Amministrazione livello VII;

-

Attività: Gestione amministrativo contabile e rendicontazione dei fondi esterni di progetti europei,
nazionali e regionali;

-

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.
22834 in data 25 gennaio 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria
Presidente Sost.
Componente Sost.
Componente Sost.
Segretaria Sost.

-

Prof.
Dott.ssa
Dott.
Sig.ra
Prof.
Dott.
Sig.ra
Sig.ra

Lucio CERRITO
Sabina PELLIZZONI
Daniele Rocco FITTIPALDI
Carla FELICI
Roberto BENZI
Cristian DE SANTIS
Michela GIOVAGNOLI
Sonia MOZZILLO

-

Domande pervenute n. 15;

-

Candidati ammessi n. 15;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 6;
Prova assegnata: n. 40 quesiti a riposta multipla sugli argomenti indicati dal bando di concorso;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 6;
Prova assegnata: n. 4 quesiti a risposta aperta sugli argomenti indicati 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

PERFETTI Elettra
CANGIANO Alex

52/100
30,50/100

155/200
150/200

142/200
140/200

MEDIA
PROVE
SCRITTE
148,50/200
145/200

PROVA
ORALE

TOTALE

190/200
150/200

390,50/500
325,50/500

ALL. 2
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO LNF/C6/21892
-

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di due 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 Frascati;

-

Profilo: Collaboratore Tecnico E.R. livello VI;

-

Attività: Progettazione, realizzazione, test, misure, operazione e manutenzione di sistemi elettronici ad alta
frequenza e alta potenza;

-

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.
22322 in data 20 luglio 2020):
Presidente
Componente
Componente
Segretario

-

Dott.
Dott.ssa
Dott.
Dott.

Luca Gennaro FOGGETTA
Michela MARAFINI
Luca PIERSANTI
Gianluca DALLA VECCHIA

-

Domande pervenute n. 8;

-

Candidati ammessi n. 8 ;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 4;
Prova assegnata: n. 8 quesiti a risposta aperta, sugli argomenti indicati dal bando: elettronica ed
elettrotecnica di base; teoria e pratica delle misure elettriche; realizzazione di circuiti stampati e montaggio
di componenti; rudimenti di programmazione software; nozioni di informatica; lingua inglese;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 4;
Prova assegnata: n. 32 quiz a risposta multipla sugli argomenti indicati 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

ZELINOTTI Luca
CECCARELLI
Matteo

31/100
17/100

183/200
140/200

181,25/200
150/200

MEDIA
PROVE
SCRITTE
182,125/200
145/200

PROVA
ORALE

TOTALE

180/200
175/200

393,125/500
337/500

ALL. 3

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO FE/C6/22911
-

Concorso per titoli ed esame colloquio 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 Ferrara

-

Profilo: Collaboratore Tecnico E.R. livello VI;

-

Attività: Supporto tecnico alle attività previste dai JRA4 e JRA6 del progetto EU STRONG2020 (CUP
I54I19000610005), relative a progettazione, realizzazione test, misure, operazione e manutenzione di
apparati sperimentali per il deep-inelastic scattering polarizzato, in particolare: (JRA4) sistemi meccanici,
ottici di fotorivelazione ed elettronici per rilevatori a luce Cherenkov; (JRA6) realizzazione e messa in
opera di sistemi di controllo magnetici, criogenici e di vuoto per bersagli polarizzati;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 400 così ripartiti:
titoli
prova orale

punti
punti

200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare i titoli 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.
23149 in data 28 aprile 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria

-

Prof.
Dott.
Prof.ssa
Dott.ssa

Paolo LENISA
Marco CONTALBRIGO
Annalisa D’ANGELO
Paola FABBRI

-

Domande pervenute n. 1;

-

Candidati ammessi n. 1 ;

-

Candidati presenti a sostenere la prova colloquio n. 1;

-

Ha superato la prova orale e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato;
Graduatoria con punteggio riportato dal candidato:
NOMINATIVO

TITOLI

BARION Luca

185/200

PROVA
ORALE
200/200

TOTALE
385/400

ALL. 4

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO LNF/T3/22469

-

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

-

Sede di lavoro: Laboratori Nazionali di Frascati;

-

Profilo: Tecnologo livello III;

-

Attività: Attività di studio, di fisica degli anelli di accumulazione con particolare riferimento al
progetto dell’ottica, della dinamica non lineare e della dinamica collettiva del damping ring e delle
linee di trasferimento del nuovo iniettore del collisore FCC-ee ;

-

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

punti
punti

200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare i titoli 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. 22805 in data 13 gennaio 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria

-

Dott.ssa
Prof.
Dott.
Dott.ssa

Catia MILARDI
Mauro MIGLIORATI
Simone DI MITRI
Federica TRIOLO

-

Domande pervenute n. 3;

-

Candidati ammessi n. 3 ;

-

Candidati presenti a sostenere la prova colloquio n. 3;

Tutti i candidati hanno rinunciato alla prova orale e vengono dichiarati decaduti dal concorso.

ALL. 5
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO GE/T3/22691
-

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

-

Sede di lavoro: Sezione di Genova;

-

Profilo: Tecnologo livello III;

-

Attività: Sviluppo di elettronica analogica e digitale hardware e firmware;

-

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.
23013 in data 17 marzo 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria

-

Prof.ssa
Ing.
Ing.
Dott.ssa

Francesca ODONE
Paolo MUSICO
Saverio MINUTOLI
Elisa CARNEVALI

-

Domande pervenute n. 2;

-

Candidati ammessi n. 2;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 1;
Prova assegnata: un tema breve su un argomento specifico tra quelli indicati dal bando di concorso;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 1;
Prova assegnata: svolgimento di 4 brevi elaborati sugli argomenti indicati dal bando di concorso;

Il candidato non avendo ottenuto in entrambe le prove scritte un punteggio pari o superiore ai 140/200, non
viene ammesso a sostenere la prova orale.

ALL. 6
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO LE/C6/22689
-

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 Lecce;

-

Profilo: Collaboratore Tecnico E.R. livello VI;

-

Attività: Supporto alla progettazione e lavorazioni meccaniche di precisione con macchine utensili anche a
controllo numerico. L’attività si svolgerà prevalentemente nell’ambito delle attività sperimentali ATLAS
fase 2, NU@FNAL e HERD;

-

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.
22920 in data 23 febbraio 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria
Presidente Sost.
Componente Sost.
Componente Sost.
Segretaria Sost.

-

-

Dott.ssa
Prof.ssa
Dott.
Sig.ra
Prof.
Dott.
Dott.ssa
Dott.ssa

Gabriella CATALDI
Stefania SPAGNOLO
Alessandro MICCOLI
Carla GENTILE
Marco PANAREO
Antonio SURDO
Maria Rita COLUCCIA
Debora DE FALCO

Domande pervenute n. 7;
Candidati esclusi dal concorso n. 1 per mancato possesso del titolo di studio previsto dal bando;

-

Candidati ammessi n. 6;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 5;
Prova assegnata: n. 50 quesiti a riposta multipla sugli argomenti indicati dal bando di concorso;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 5;
Prova assegnata: n. 5 quesiti a risposta aperta sugli argomenti indicati dal bando di concorso;

-

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

-

Ha superato la prova orale e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato;
Graduatoria con punteggi riportati dal candidato:
NOMINATIVO

TITOLI

I PROVA
SCRITTA

II PROVA
SCRITTA

RIZZO Giorgio

24/100

148/200

146/200

MEDIA
PROVE
SCRITTE
147/200

PROVA
ORALE

TOTALE

142/200

313/500

