Frascati, 16 gennaio 2018

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
IL PRESIDENTE

DISPOSIZIONE N. 19609
Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
- Visto l’avviso relativo alla selezione LNF/C7/722, per titoli ed esami per l’assunzione di una unità di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello
professionale presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN per attività di segreteria di Direzione, pubblicato in
data 7 novembre 2017 sulla pagina “opportunità di lavoro” del sito web dell’INFN;
- Preso atto che la suddetta selezione è stata richiesta per garantire la continuità delle attività del Servizio di
Direzione, tenuto conto che il personale che opera in tale servizio ha un contratto in scadenza il 1° marzo 2018;
- Vista la nota del Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati del 9 gennaio 2018 con la quale si chiede di annullare
la selezione suddetta in quanto il personale sopra indicato ha ottenuto con delibera di Consiglio Direttivo
dell’Istituto una proroga del contratto in scadenza, avendo i requisiti per essere stabilizzabile ai sensi del D. Lgs. del
25 marzo 2017, n. 75;
- Tenuto conto che l’Istituto con delibera di Consiglio Direttivo n. 14612 del 22 dicembre 2017 ha dato avvio alla
procedura per il superamento del precariato ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017;
- Riconosciuta la validità della richiesta;
DISPONE
1.

l’annullamento della procedura concorsuale LNF/C7/722 per titoli ed esami per l’assunzione di una unità di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con profilo di Collaboratore di
Amministrazione di VII livello professionale presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, per attività di
segreteria di Direzione;

2.

di comunicare tempestivamente a tutti i partecipanti della procedura selettiva, l’avvenuto annullamento della
selezione.

Il Presidente dell’INFN
Fernando Ferroni
FIRMATA DIGITALMENTE
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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