ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N° 10577

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in
Roma il 19 dicembre 2014
- viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo nn. 12987 e 13289, rispettivamente del
29 novembre 2013 e del 25 giugno 2014;
- visto il bando di concorso n. 16623/2014 relativo ad un posto per il profilo di Primo
Tecnologo di II livello professionale, con sede di lavoro di prima assegnazione
presso l’Amministrazione Centrale, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 64 – IV^ serie speciale, concorsi ed esami – del 19 agosto 2014 e sul sito
web dell’INFN, pagina “opportunità di lavoro”;
- vista la disposizione del Presidente dell'INFN n. 16827 del 5 novembre 2014 relativa
alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;
- 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 ed integrazioni;
- visto il Regolamento del Personale dell'I.N.F.N.;
- visti gli atti della suddetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del
procedimento concorsuale;
- viste le proposte formulate dalla predetta Commissione nella relazione di cui all'art.
7 del bando di concorso di che trattasi;
- nell'ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data
24 gennaio 1996, n. 5274;

DELIBERA

1) Sulla base della proposta formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso di
cui al bando n. 16623/2014 per un posto di Primo Tecnologo di II livello
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professionale, la seguente candidata è dichiarata vincitrice del concorso stesso:

- DE NICOLA Valeria

SCHEDA DI SINTESI DELL’ANDAMENTO DEL CONCORSO
- Concorso pubblico per titoli ed esame colloquio n. 16623/2014 del 29 luglio 2014
per un posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale;
- Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del
Presidente dell'Istituto n. 16827 del 5 novembre 2014):
Presidente
Membro
Membro

-

Prof.
Dr.ssa
Dr.

Luciano HINNA
Simona FIORI
Luigi GIUNTI

- Domande pervenute

6

- Candidati esclusi:
- per difetto del requisito di cui all’art. 2

2

Candidati ammessi alla valutazione dei titoli

4

- Candidati ammessi all’esame colloquio

4

- Candidati presenti a sostenere l’esame colloquio
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