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Frascatl, ................................................. .

lstituto Nazionale
di Fisica Nucleare

Via E. Fermi, 40- 00044 FAASCATI (Roma) Italia

IL PRESIDENTE

16 8 2 1

DISPOSIZIONE N.

II Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
- visto ii bando n. 16621/2014 relativo al concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per un
(1) posto per ii profilo di Dirigente Tecnologo di I Iivello professionale, con sede di lavoro di
prima assegnazione presso I'Amministrazione Centrale dell'Istituto;
visto !'art 4 de! predetto bando di concorso, concernente Ia nomina della Commissione
esarninatrice;

vis to I' art. 3 de! Regolamento dell'INFN recante norme sui concorsi per I' assunzione di
personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- visto ii combinato disposto degli art!. 35, comma 3, lettera e) e 57 - comma 1 lettera a) de!
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto !'art. 2 - ultimo comma de! suddetto bando, riguardante I'esclusione dei candidati dal
concorso di che trattasi;

DISPONE

1) E' nominata la Commissione esaminatrice de! concorso di cui al bando n. 16621I2014 nella
seguente composizione:
(Dirigente Tecnologo - INFN AmmiPresidente
Dolt.
Roberto PELLEGRINI
nistrazione Centrale)
Membro
Dott.ssa Anastasia GIUFFRIDA (Dirigente II fascia - ISFOL - Direttore
della Direzione del Personale)

Membro

Prof.

Luciano HINNA

(Docente di economia delle aziende
pubbliche c/ o l'Universita di Roma Tor
Vergata)

2) I lavori della Commissione esaminatrice di cui al precedente 1) saranno svolti presso le
Strutture dell'INFN site in Frasca ti.
3) Ai sensi di quanto previsto dall' art. 2 - ultimo comma de! predetto bando di concorso n.
16621, ii Direttore Generale dell'INFN e delegato ad adottare i provvedimenti di esclusione
dal concorso stesso.

IL PRESIDENTE
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