Frascati, 29 gennaio 2019

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
IL PRESIDENTE

DISPOSIZIONE N. 20769
Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

−

visto il bando di concorso n. 20315/2018 relativo ad un posto di VI livello professionale con profilo di Collaboratore Tecnico E.R.
dell'INFN riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 con sede di lavoro di prima
assegnazione presso la Sezione di Bari;

−

visto l’avviso relativo al predetto bando n. 20315/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83- IV^ serie speciale, concorsi ed
esami – del 19 ottobre 2018;

−

visto l'art. 2 - ultimo comma del succitato bando, riguardante l'esclusione dei candidati dal concorso di che trattasi;

−

visto l'art. 4 del predetto bando di concorso, concernente la nomina della Commissione esaminatrice;

−

visto l'art. 5 del Regolamento del Personale dell'INFN recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;

−

visto il combinato disposto degli artt. 35, comma 3, lettera e), 35-bis e 57, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

−

visto il Disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione del personale dipendente approvato con delibera del
Consiglio Direttivo n. 14674 del 28 febbraio 2018;

−

vista la nota del Direttore della Sezione di Bari in data 23 gennaio 2019 con la quale propone una rosa di nominativi per la
costituzione della Commissione esaminatrice del concorso 20315/2018;

−

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 del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (delitti contro la
pubblica amministrazione);

DISPONE
1. E' nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui al bando n. 20315/2018 nella seguente composizione:
Presidente
Componente
Componente
Segretario

-

Prof.ssa.
Dr.
Sig.
Sig.ra

Mariagrazia ALVIGGI (Prof. Ass. Univ. di NA)
Cosimo PASTORE (Tecnologo INFN BA)
Maurizio MONGELLI (CTER INFN BA)
Annalisa LORUSSO (Coll.di Amm.ne INFN BA)

2. I componenti della Commissione esaminatrice sono designati incaricati del trattamento dei dati personali con riferimento ai soli
dati relativi al concorso di cui al bando 20315/2018 ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dello stesso.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del bando di concorso n. 20315/2018, il Direttore della Sezione di Bari è
delegato ad adottare i provvedimenti di esclusione dal concorso stesso.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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