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Frascat1, ............................................ .

lstituto Naziona!e

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

di Fisica Nudeare

ll PRESIOENTE

DISPOSIZIONE n°

18 2 14

II Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- visto l'avviso relativo alla selezione per l'assunzione, presso i Laboratori Nazionali di Legnaro
dell'Istituto, di una unita di persona1e con contratto di lavoro a tempo determinate, da inquadrare
nel profilo di Tecnologo di III livello professionale (cod. di rif. LNL/T3/593) pubblicato sulla
pagina "opportunita di lavoro" de! silo web dell'INFN;
vista il documento concernente criteri generali per la selezione di personale da assumere con
contratto a tempo determinate nei profili di Ricercatore e Tecnologo, approvato dal Consiglio
Direttivo dell'INFN con deliberazione in data 30 aprile 2004, n. 8573 e successive modificazioni e
integrazioni;
- visti in particolare i punti 2 e 4 del suddetto documento;
visto l' art. 7 de! Regolamento del Personale dell'INFN riguardante le assunzioni a tempo
determinato;
- visto ii combinato disposto degli artt. 35 - comma 3, lettera e), 35-bis e 57, comma 1, lettera a) de!
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.) con le quali i componenti della commissione esaminatrice, di seguito indicata,
dichiarano di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti dal Capo I de! Titolo II de! libro secondo de! Codice Penale (delitti contro la pubblica
amministrazione);

DI SP ONE

1) E' nominata la Commissione esaminatrice per la selezione di cui in premessa (cod. di rifer.
LNL/T3/593) come segue:
Presidente MembroMembroSegretario -

Dr.
Dr.
Ing.
Dr.ssa

Alberto ANDRIGHETTO (Primo Tecnologo INFN LNL)
Marco VERLATO (Primo Tecnologo INFN PD)
Stefania CANELLA (Primo Tecnologo INFN LNL)
Luisa PEGORARO (Funz. di Amm.ne INFN LNL)

2) I componenti della Commissione esaminatrice sono designati incaricati del trattamento dei dati
personali con riferimento ai soli dati relativi alla selezione LNL/T3/593 ed esclusivamente per le
finalita connesse all' espletamento della stessa.
3) II Direttore pro tempore dei Laboratori Nazionali di Legnaro
provvedimenti di esclusione dalla selezione in parola.
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delegato ad adottare
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