ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N° 10574

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in
Roma il giorno 19 dicembre 2014
- viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo nn. 12987 e 13080, rispettivamente del
29 novembre 2013 e del 29 gennaio 2014;
- visto il bando di concorso n. 16281/2014 relativo a due posti per il profilo di
Tecnologo di III livello professionale, con sede di lavoro di prima assegnazione
presso l’Amministrazione Centrale, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 30 - IV^ serie speciale, concorsi ed esami - del 15 aprile 2014 e sul sito
web dell’INFN, pagina “opportunità di lavoro”;
- vista la propria deliberazione in data 8 maggio 2014, n. 10285, ratificata con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13199 de 30 maggio 2014;
- visto il provvedimento del Presidente dell'INFN n. 16431 del 9 maggio 2014 con il
quale, in relazione a quanto stabilito con la predetta deliberazione n. 10285, si
dispongono la rettifica, tra gli altri, del predetto bando di concorso n. 16281/2014 e
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso stesso;
visto l'avviso relativo alle suddette rettifica e riapertura dei termini pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 - IV serie speciale, concorsi ed esami - del
23 maggio 2014 e sul sito web dell'INFN, pagina "opportunità di lavoro";
- visto il Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale a
tempo indeterminato dell'INFN;
- visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il Regolamento del Personale dell'INFN;
- vista la disposizione del Presidente dell'INFN n. 16663 del 1° agosto 2014 relativa
alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;
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- visti gli atti della suddetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del
procedimento concorsuale;
- vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima in data 26
novembre 2014;
- nell'ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data
24 gennaio 1996, n. 5274;

DELIBERA

1)

E' approvata la graduatoria del concorso di cui al bando n. 16281/2014 come
segue:
1) PAOLETTI Antonello
2) TURELLA Emanuele
3) CANAPARO Marco
4) GALLI Claudio

con punti
“
“
“
“
“
“

232,00/250
227,00/250
214,50/250
213,00/250

2)

I Dott.ri Antonello Paoletti e Emanuele Turella, sono dichiarati vincitori del
concorso di cui al bando n. 16281/2014.

3)

L'assunzione in servizio dei vincitori di cui al precedente punto 2), nel profilo di
Tecnologo di III livello professionale, presso l’Amministrazione Centrale, sarà
effettuata con l'osservanza delle disposizioni in materia di finanza pubblica
vigenti per l’INFN e sotto condizione dell'accertamento del possesso, dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso in parola e l'ammissione all'impiego.

SCHEDA DI SINTESI DELL’ANDAMENTO DEL CONCORSO
- Concorso per titoli ed esami n. 16281/2014 del 15 aprile 2014 per due posti per il
profilo di Tecnologo di III livello professionale;
- Attività prevista: attività di progettazione e sviluppo di software per gestione
amministrativo-contabile e/o per gestione dell’area del personale e/o di
configurazione e gestione di infrastrutture di calcolo (database, cluster linux, reti) e/o
di gestione di sistemi di supporto all’utenza;
-

Sede di lavoro di prima assegnazione: Amministrazione Centrale;

- Punteggio massimo a disposizione della Commissione esaminatrice punti 250 così
ripartiti:
titoli

punti

50

prove scritte
prova orale

punti
punti

100
100

- Punteggi minimi previsti da conseguire per superare le prove:
prima prova scritta
punti
seconda prova scritta punti
prova orale
punti

70
70
70

su 100
su 100
su 100

- Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del
Presidente dell'Istituto n. 116663 in data 1° agosto 2014):
Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Prof.
Dott.
Prof.ssa
Sig.

Marco PAGANONI
Marco SERRA
Eleonora LUPPI
Silvano PUGLISI

- Domande pervenute n. 41;
- Candidati esclusi dal concorso n. 27 di cui :
n. 1 per mancata sottoscrizione della domanda;
n. 5 per difetto del requisito di cui all'art. 2 lettera d) del bando (titolo di studio);
n. 19 per difetto del requisito di cui all’art. 2 lettera e) del bando (titolo di dottore di
ricerca o titolo equivalente conseguito anche all’estero, attinente le attività previste
per il posto a concorso);
n. 2 per omessa documentazione attestante il possesso del predetto requisito
dell’esperienza di cui all’art. 2 lettera e) del bando;
- Candidati ammessi n. 14;

- Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 8;
Prova assegnata: n. 3 quesiti a contenuto teorico-pratico sugli argomenti indicati nel
bando di concorso;
- Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 8
Prova assegnata: svolgimento di un elaborato sugli argomenti indicati nel bando di
concorso;
Hanno superato le prove scritte n. 4 candidati;
- Candidati presenti a sostenere la prova orale n. 4;
Hanno superato la prova e rientrano nella graduatoria di merito, formata in data 26
novembre, n. 4 candidati;
Punteggi riportati dai candidati che hanno superato le prove:

NOMINATIVO

TITOLII^PROVA II^PROVA MEDIA PROVE
PROVA
SCRITTA SCRITTASCRITTE ORALE TOTALE

PAOLETTI Antonello

32/50

100/100

100/100 100/100

100/100

232/250

TURELLA Emanuele

35/50

95/100

97/100

96/100

227/250

CANAPARO Marco

39/50

79/100

76/100 77,50/100

98/100

214,50/250

GALLI Claudio

29/50

95/100

93/100

90/100

213/250

96/100

94/100

