AOODGF-2018-0000351
del 08/05/2018

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Direzione Gestione e Finanza
Divisione Reclutamento e Trattamento Economico
Ufficio Reclutamento

Preg.mo Dr. Ettore RONCONI
c/o l’Amministrazione Centrale dell’INFN
S E D E

OGGETTO:

Concorso per l’assunzione, presso l’Amministrazione Centrale dell’Istituto, di 4 unità di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 6 – della legge 20 marzo 1975, n. 70,
da inquadrare nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale (cod. di rif.
AC/C7/741).

A seguito della disposizione Presidenziale n. 19910 del 4 maggio 2018 inviata dal Servizio Presidenza
dell’INFN, si comunica che Ella è stata nominata Presidente della Commissione esaminatrice del concorso in
oggetto e tal proposito si comunica che:
-

sono stati ammessi al concorso i candidati di cui all’elenco allegato;

-

le domande di partecipazione al concorso di detti candidati e la documentazione allegata saranno messe a
disposizione della commissione esaminatrice in occasione della sua prima riunione;

Si chiede di voler notificare quanto prima possibile, anche via mail, la sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile, con i predetti candidati ammessi, al
fine di provvedere alla necessaria sostituzione.
Si allegano:
- l’avviso della procedura concorsuale;
- il Documento redatto dal Comitato Unico di Garanzia contenente le linee guida per il superamento dei
pregiudizi inconsapevoli nelle procedure di valutazione dei candidati.
A disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario si inviano i migliori saluti.
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Gestione e Finanza
Il Direttore
(Dr.ssa Simona Fiori)

All.:

Firmato digitalmente da FIORI
SIMONA
C=IT
O=ISTITUTO NAZIONALE DI
FISICA NUCLEARE/04430461006

- avviso di procedura concorsuale;
- Documento redatto dal Comitato Unico di Garanzia contenente le linee guida per il superamento dei
pregiudizi inconsapevoli nelle procedure di valutazione dei candidati;
- elenco candidati ammessi.

VC/RG/AMT
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Amministrazione Centrale - INFN – Via Enrico Fermi 40 – cas Post 56 - 00044 Frascati (Italia)
tel. +39 06 94031 - fax +39 06 9419864 – http://www.ac.infn.it
email: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it

AOODGF-2018-0000349
del 08/05/2018

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Direzione Gestione e Finanza
Divisione Reclutamento e Trattamento Economico
Ufficio Reclutamento

Preg.mo Dr. Federico CUVA
c/o INAPP
S E D E

OGGETTO:

Concorso per l’assunzione, presso l’Amministrazione Centrale dell’Istituto, di 4 unità di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 6 – della legge 20 marzo 1975, n. 70,
da inquadrare nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale (cod. di rif.
AC/C7/741).

A seguito della disposizione Presidenziale n. 19910 del 4 maggio 2018 inviata dal Servizio Presidenza
dell’INFN, si comunica che Ella è stata nominata Componente della Commissione esaminatrice del concorso in
oggetto e tal proposito si comunica che:
-

sono stati ammessi al concorso i candidati di cui all’elenco allegato;

-

le domande di partecipazione al concorso di detti candidati e la documentazione allegata saranno messe a
disposizione della commissione esaminatrice in occasione della sua prima riunione;

Si chiede di voler notificare quanto prima possibile, anche via mail, la sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile, con i predetti candidati ammessi, al
fine di provvedere alla necessaria sostituzione.
Si allegano:
- l’avviso della procedura concorsuale;
- il Documento redatto dal Comitato Unico di Garanzia contenente le linee guida per il superamento dei
pregiudizi inconsapevoli nelle procedure di valutazione dei candidati.
A disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario si inviano i migliori saluti.
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Gestione e Finanza
Il Direttore
(Dr.ssa Simona Fiori)

All.:

Firmato digitalmente da FIORI
SIMONA
C=IT
O=ISTITUTO NAZIONALE DI
FISICA NUCLEARE/04430461006

- avviso di procedura concorsuale;
- Documento redatto dal Comitato Unico di Garanzia contenente le linee guida per il superamento dei
pregiudizi inconsapevoli nelle procedure di valutazione dei candidati;
- elenco candidati ammessi.

VC/RG/AMT
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Amministrazione Centrale - INFN – Via Enrico Fermi 40 – cas Post 56 - 00044 Frascati (Italia)
tel. +39 06 94031 - fax +39 06 9419864 – http://www.ac.infn.it
email: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it

AOODGF-2018-0000350
del 08/05/2018

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Direzione Gestione e Finanza
Divisione Reclutamento e Trattamento Economico
Ufficio Reclutamento

Gent.ma Sig.ra Sonia MOZZILLO
c/o Sezione di Roma INFN
ROMA

OGGETTO:

Concorso per l’assunzione, presso l’Amministrazione Centrale dell’Istituto, di 4 unità di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 6 – della legge 20 marzo 1975, n. 70,
da inquadrare nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale (cod. di rif.
AC/C7/741).

A seguito della disposizione Presidenziale n. 19910 del 4 maggio 2018 inviata dal Servizio Presidenza
dell’INFN, si comunica che Ella è stata nominata Componente della Commissione esaminatrice del concorso in
oggetto e tal proposito si comunica che:
-

sono stati ammessi al concorso i candidati di cui all’elenco allegato;

-

le domande di partecipazione al concorso di detti candidati e la documentazione allegata saranno messe a
disposizione della commissione esaminatrice in occasione della sua prima riunione;

Si chiede di voler notificare quanto prima possibile, anche via mail, la sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile, con i predetti candidati ammessi, al
fine di provvedere alla necessaria sostituzione.
Si allegano:
- l’avviso della procedura concorsuale;
- il Documento redatto dal Comitato Unico di Garanzia contenente le linee guida per il superamento dei
pregiudizi inconsapevoli nelle procedure di valutazione dei candidati.
A disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario si inviano i migliori saluti.
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Gestione e Finanza
Il Direttore
(Dr.ssa Simona Fiori)

All.:

Firmato digitalmente da FIORI
SIMONA
C=IT
O=ISTITUTO NAZIONALE DI
FISICA NUCLEARE/04430461006

- avviso di procedura concorsuale;
- Documento redatto dal Comitato Unico di Garanzia contenente le linee guida per il superamento dei
pregiudizi inconsapevoli nelle procedure di valutazione dei candidati;
- elenco candidati ammessi.

VC/RG/AMT
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Amministrazione Centrale - INFN – Via Enrico Fermi 40 – cas Post 56 - 00044 Frascati (Italia)
tel. +39 06 94031 - fax +39 06 9419864 – http://www.ac.infn.it
email: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it

