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Frascati, ............. .

btituto Nazlonale
di Fisica Nucleare

Via E_ Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

IL PRESIDENTE

BANDO N. 18226/2016
Concorso per titoli ed esami per 15 posti con ii protilo professionale di
Ricercatore di III livello professionale con contratto di Iavoro a tempo indeterminato
IL PRESIDENTE
dell'lstituto Nazionale di Fisica Nucleare

viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 14063 de! I giugno 2016 e n.
14128 de! 24 giugno 2016;
visto lo Statuto dell'INFN;
visto ii vigente Regolamento del Personale dell 'INFN;
visto ii Disciplinare recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato dell'INFN;
vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171;
vistalaL. IOaprile 1991,n.125;
vista Ia L. 5 febbraio 1992, n. 104;
visto ii D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
visto ii D.P.R. 9 rnaggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
vista Ia L. 15 maggio 1997, n. 127;
vista Ia L. 16 giugno 1998, n. 191;
vista Ia L. 12 marzo 1999, n 68 e successive modificazioni e integrazioni;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- visto ii D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto ii D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto ii D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto ii D. Lgs 11 giugno 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto ii D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
visto ii D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
visto il D. L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con rnodificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n.
98;
vista la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;
- visto il "Cadice Minerva
visto ii Decreto del Ministero dell 'Istruzione, dell 'Universitil e della Ricerca - n. 105 del 26
febbraio 2016;
11

;

dato alto che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.L. 12 settemhre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, in L. 8 ottohre 2013, n. 128, per l'avvio della procedura concorsuale di cui
al presente bando non risulta necessario otternperare le disposizioni contenute nell 'art. 34/bis

Q·

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEAAE - Cas. Post. 56 - 00044 Frascali (Roma) TeL +39 0694032492 - Fax +39 069419864 - http:f/www.ac.infn.il

-~

I

INFN
_,

~

-2-

lstituto Nazlonale
di Fislca Nudeare

IL PRESIDENTE

de! D. Lgs 165/2001;

DISPONE

Art. 1 - Posti a concorso - Sede di lavoro

E indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 15 posti per ii profilo
professionale di Ricercatore di III livello professionale con contralto di lavoro a tempo
indeterminato, per attivitii di ricerca nel campo dello studio teorico delle interazioni
fondamentali tra particelle elementari, inclusa quella gravitazionale, e dei fenomeni nucleari.
Comprende in particolare: la teoria quantistica dei campi e le sue applicazioni; la teoria delle
stringhe ed altri approcci teorici alla gravitii quantistica; le problematiche teoriche
dell 'astrofisica e della cosmologia collegate allo studio delle interazioni fondamentali;
l'approfondimento dei metodi matematici e numerici finalizzati alla investigazione, alla
trattazione teorica e alla costruzione di modelli di fenomeni nella fisica delle interazioni
fondamentali ed in contesti interdisciplinari collegati.
Le sedi di lavoro di prima assegnazione saranno stabilite dal Consiglio Direttivo
dell'INFN, sentite le vincitrici e i vincitori, tra le Sezioni, i Laboratori Nazionali e i Centri
Nazionali dell 'lstituto.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
a)
b)
c)

Per l'ammissione al concorso e richiesto ii possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
laurea vecchio ordinamento o la urea specialistica o laurea magistrale o ti to Ii analoghi
conseguiti all'estero;
titolo di dottore di ricerca in Fisica o in discipline attinenti le attivitii previste per i posti a
concorso o titoli analoghi conseguiti all'estero.

Le candidate e i candidati risultati vincitori che abbiano conseguito analoghi titoli di
studio in uno Stato estero dovranno presentare ii certificato di equivalenza, previsto dall'art. 38
de! D. Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, dei titoli di cui
alle lettere b) e c) de! presente articolo o analogo provvedimento nel !ermine che
l'amministrazione si riserva di comunicare successivamente. In mancanza di tali certificati si
provvederii ad adottare un provvedimento di decadenza dalla nomina a vincitore e di revoca
dell'eventuale rapporto di lavoro giii costituito.
Le candidate e i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere
anche i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento de! possesso di tale
requisito e demandato alla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4.

Q

Non possono partecipare al concorso:
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a)

b)

coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell 'art.
127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o
siano stati licenziati da una pubblica amministrazione in applicazione delle norme
sanzionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, o siano stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello
stesso profilo professionale relativo al posto a concorso.

Tutti i requisiti, fatto salvo quanto disposto relativamente al riconoscimento di
equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, devono essere posseduti alla data di
scadenza del !ermine stabilito per l'inoltro delle domande e devono permanere alla data
dell'assunzione.
delegata.

L'esclusione dal concorso

e disposta

dal Presidente dell'INFN o da persona da Jui

Art. 3 - Presentazione delle domande - Termini e modalita
La domanda deve essere compilata in lingua italiana e presentata esclusivamente per
via telematica utilizzando l 'apposita applicazione disponibile nell'area concorsi dell 'Ente
(https ://reel utamento .infn .it).
Non sono ammesse altre forme di presentazione o modalira di invio della domanda di
ammissione alla procedura concorsuale, penal 'esclusione dal concorso.
L'applicazione telematica, previa autoregistrazione, consente l'accesso tramite le
credenziali (usemame/password) inviate all'indirizzo e-mail registrato (non PEC).
Le candidate i candidati che hanno rapporti a diverso titolo con l'INFN possono
utilizzare le proprie credenziali di accesso AA!, purche la scadenza prevista di dette credenziali
non avvenga prima de! 31/12/2016.
Al fine dell'invio della domanda di ammissione
obbligatorie previste dalla procedura telematica.

e necessario compilare tutte le sezioni

II termine di scadenza per la presentazione della domanda e di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi.

Si considera presentata nei termini la domanda inoltrata entro le ore 16:00 CEST del
predetto !ermine di scadenza. Tale !ermine, qualora venga a scadere nel giomo festivo, si
intendera protratto alla stessa ora de! primo giorno non festivo immediatamente seguente. La
data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e certificata dal sistema
informatico, che allo scadere de! !ermine utile per la presentazione, non permettera ulteriori
sottomissioni.
La procedura telematica permette di ricontrollare l'elenco finale di quanto verra
presentato prima dell'invio conclusivo e rilascia la ricevuta della corretta sottomissione della
domanda che dovra essere stampata, firmata e consegnata alla Commissione esaminatrice prima
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dello svolgimento della prima prova. In seguito la domanda rimane consultabile tramite lo
stesso sito web.

E prevista la possibilita di salvare in formato bozza le informazioni inserite e
completare la procedura in un momento diverso. Le domande che alla fine della compilazione
non vengono confermate definitivamente e che rimangono nello stato di bozza sono nulle.
II candidato che abbia gia inviato una domanda di partecipazione puo presentare una
nuova versione solo previo annullamento della domanda precedente e comunque
necessariamente entro ii !ermine di presentazione della domanda stessa.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi utili per la presentazione della domanda di
partecipazione, venisse formalmente comunicato da parte dell 'Istituto - sul sito web
http://www.infn.it, sezione Opportunitii di lavoro, area assunzioni tempo indeterminato,
concorsi attivi - l 'indisponibilita dell 'applicazione della domanda in modalita telematica, la/ii
candidata/candidato potra inviare, e solo in questa eventualita, la domanda con i relativi allegati
con raccomandata AIR o tramite corriere al seguente indirizzo: INFN - Amministrazione
Centrale - Direzione Affari del Personale - Casella Postale 56 - 00044 Frascati (Roma).
L'Istituto, insieme alla eventuate comunicazione di indisponibilita dell'applicazione della
domanda in modalita telematica, pubblichera anche un fac-simile di domanda di partecipazione
al concorso. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande spedite oltre ii
!ermine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione o che, per qualsiasi
causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all 'INFN - Amministrazione Centrale,
oltre ii decimo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande; a tal fine
fara fede ii timbro a data apposto dall 'ufficio postale o dal corriere competente per la
distribuzione e/o spedizione.
Nella domanda di ammissione le candidate e i candidati dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilita, pena l'esclusione dal concorso quanta appresso specificato; le
dichiarazioni formulate nella domanda dalle candidate e dai candidati aventi titolo alla
utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed hanno la stessa validita temporale
delle certificazioni che sostituiscono:
ii proprio nome e cognome;
la data e ii luogo di nascita;
la nazionalita di appartenenza;
se cittadini italiani, ii Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
se cittadini italiani, di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
ii possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2 lettere b) e c) del presente bando;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarati decaduti da un impiego statale, ne di essere stati licenziati da pubbliche
amministrazioni in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro, ne di essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato; in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento
di destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);
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di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli
estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale;
tale dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali;
se sono o meno dipendenti dell'INFN. In caso siano dipendenti dell'INFN dovranno indicare
la tipologia de! rapporto di lavoro, ii profilo professionale e ii livello di inquadramento;
l'eventuale possesso di titoli di precedenza e preferenza, previsti dalla normativa vigente;
le candidate e i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare,
inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
Le candidate e i candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella L 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, possono
specificare nella domanda, in relazione al proprio handicap, la richiesta di ausilio necessario
nonche l'eventuale necessita di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
Nella domanda di ammissione le candidate e i candidati:
dovranno indicare se sono parenti entro ii quarto grado ovvero affini entro ii secondo grado
di un dipendente o associato INFN;
dovranno indicare l'indirizzo e-mail (non PEC) al quale ricevere le comunicazioni relative al
concorso.
Alla domanda di ammissione, inviata in modalitil telematica, le candidate e i candidati
dovranno allegare in formato PDF, priva di firma con certificato digitale, copia dei seguenti
documenti dichiarati conformi agli originali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni:
I) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, brevetti per un massimo
complessivo di 10 prodotti. Le candidate e i candidati possono in alternativa al caricamento
de! singolo file PDF indicare nell'apposito spazio previsto dalla procedura telematica ii
relativo codice DOI esclusivamente per le pubblicazioni dotate di tale codice di
riferimento. La procedura telematica verifica la correttezza della sintassi de! codice DOI,
inserito dalle candidate e dai candidati, e fornisce i dati della pubblicazione che dovranno
comunque essere confermati dalle candidate e dai candidati stessi;
2) ulteriori documenti che le candidate e i candidati ritengano utile produrre ai fini della loro
valutazione.
Le candidate e i candidati dovranno allegare inoltre alla domanda in formato PDF,
priva di firma con certificato digitale, la seguente docurnentazione in forrna di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietil ai sensi degli art. 46 e 47 de! D.P.R.
445/2000 e successive modificazioni:
I)

2)

0

curriculum riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, l'attivita svolta, le funzioni
esercitate, gli incarichi ricoperti e quanto altro le candidate e i candidati ritengano utile al
fine della loro valutazione; ii curriculum dovrii essere redatto, in lingua italiana o in lingua
inglese, in modo sintetico e contenere una descrizione critica e docurnentata dell'attivita
che metta in evidenza i contributi della candidata/del candidato;
curriculum vitae privo di dati sensibili, utile esclusivarnente alla pubblicazione su una
pagina web dell'lstituto. Per dati sensibili si intendono i dati riguardanti l'appartenenza alle
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categorie protette legge 68/99, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni,
organizzazioni, le convinzioni religiose e filosofiche. La candidata/il candidato potril
valutare l'opportunitil di riportare nel CV da pubblicare i dati comuni come i dati relativi
alla nascita, alla residenza, al domicilio, allo stato di famiglia e al codice fiscale. Tale
documento dovril essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese e contenere le stesse
informazioni de! curriculum di cui al punto I) privo dei dati sensibili e degli eventuali dati

com uni;

I curricula dovranno es sere sottoscritti dalle interessate/dagli interessati.
Le candidate e i candidati dovranno allegare infine alla domanda sempre in forrnato
PDF, priva di firrna con certificato digitale, la seguente documentazione:
l)

elenco di tutte le pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici di cui sono
autori e i brevetti di cui siano titolari, che ritengono utili ai fini de! concorso;

2)

elenco delle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, brevetti allegati,
per un massimo complessivo di IO prodotti;

3)

elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla domanda;

4)

copia di un documento di riconoscimento in corso di validitil.

Art. 4 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente dell'INFN, saril composta da
un presidente, da 4 componenti e da un segretario; le funzioni di segretario saranno svolte da un
dipendente con inquadramento in un profilo professionale non inferiore a quello di
Collaboratore di amministrazione.

Art. 5 - Punteggi del concorso - Titoli valutabili
La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporril complessivamente di
500 pun ti cosl ripartiti:
- !00 punti per i titoli;
- 400

a)
b)

punti per le prove di esame.

200

I punti per le prove di esame sono cosl ripartiti:
pun ti per le prove scri tte;

200

punti per la prova orale.

I titoli valutabili sono i seguenti:
curriculum forrnativo e dell'attivitil svolta;
pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, brevetti presentati dalle
candidate e dai candidati per un massimo complessivo di 10 prodotti.

La Commissione esaminatrice effettueril la valutazione dei titoli (facendo anche
ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico intemazionale) sulla base

0
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dei seguenti etiteri assegnando a ciascuno ugual peso:
a) congruenza dell'iter forrnativo e dell'attivitii svolta con l'attivitil prevista per i posti a
concorso; collocazione accadernica, cornpetitivitil e durata dei contratti di ricerca ottenuti
presso istituzioni di ricerca nazionali o estere;
b) grado di competitivitil, durata ed entitii di progetti finanziati su bando da istituzioni
pubbliche nazionali o intemazionali diretti o coordinati;
c) grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilitii assunte
in relazione all'anzianitii dal conseguirnento del titolo di dottore di ricerca;
d) grado di rilevanza dei particolari riconoscirnenti nazionali o intemazionali ottenuti;
e) grado di mobilitii verso e da qualificate istituzioni di ricerca nazionali o estere;
f)

grado di rilevanza e collocazione di interventi a conferenze nazionali o intemazionali in
relazione all'anzianitii dal conseguirnento de! titolo di dottore di ricerca;

g) intensitii e continuitil ternporale della produzione scientifica nonche suo grado di
aggiornarnento rispetto alle ricerche in atto nel carnpo dell'attivitii prevista per i posti a
concorso;
h) originalitii, innovativita ed importanza dei Iavori presentati;
i)

apporto individuale desurnibile nei Iavori in collaborazione presentati;

j)

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate e lorn
diffusione all'interno della cornunitii scientifica di riferimento.

La valutazione dei titoli sarii effettuata successivarnente alle prove scritte - prirna che
si proceda alla correzione dei relativi elaborati - nei confronti delle sole candidate e candidati
che avranno sostenuto le prove stesse.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza de! !ermine stabilito per
l'inoltro delle dornande di arnrnissione al concorso.
Le cittadine/I cittadini extracornunitari, regolarmente soggiomanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive lirnitatarnente ai casi in cui si tratti di cornprovare ii
possesso di titoli certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in
cui Ia produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali tra !'Italia e ii Paese di provenienza della/del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle cornpetenti autoritii dello Stato di cui la/Io
straniera/o e cittadina/o debbono essere conforrni alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e
debbono altresl essere Iegalizzati dalle cornpetenti autoritil consolari italiane. I titoli certificati
potranno essere allegati alla dornanda inviata in rnodalitii telernatica, nella sezione "Allegati".
Ai docurnenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca e
spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla cornpetente rappresentanza diplornatica o consolare italiana ovvero da un
traduttore ufficiale.
Non e consentito - in luogo della presentazione dei predetti docurnenti - ii riferirnento
a documenti o pubblicazioni o altri Iavori a starnpa eventualrnente gia presentati all'INFN o ad
altre arnrninistrazioni o a docurnenti o pubblicazioni o altri Iavori a starnpa allegati a dornande
di partecipazione ad altri concorsi o procedure selettive.
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della data delle prove scritte. Sulla pagina web dell'Istituto, http://www.infn.it - sez1one
Opportunita di Iavoro, area Assunzioni tempo indeterminato, concorsi attivi
sara data
comunicazione dell'invio delle e-mail di ammissione o di esclusione.
m modalitii
Le comunicazioni di esclusione o di ammissione/convocazione
telematica - hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Gli esiti delle prove scritte saranno comunicati sempre all 'indirizzo e-mail indicato in
sede di domanda almeno 20 giorni prima della data della prova orale. Per coloro che saranno
ammessi alla prova orale Ia comunicazione riportera anche I'indicazione della data, del luogo e
dell'orario di svolgimento della prova. Sulla pagina web dell'Istituto, http://www.infn.it sezione Opportunita di Iavoro, area Assunzioni tempo indeterminato, concorsi attivi - verra
data comunicazione dell'invio delle singole convocazioni con ii calendario delle prove orali.
La comunicazione degli esiti delle prove scritte e l'eventuale convocazione alla prova
orale per via telematica hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Coloro che non dovessero ricevere entro i tempi indicati le e-mail di comunicazione,
relative sia alle prove scritte che a quelle orali, possono contattare Ia Direzione Affari de!
Personale dell'lstituto ai seguenti riferimenti:
- 0694032454 - 0694032437;
- concorsi.ac@lnf.infn.it.
Per essere ammessi a sostenere le prove le candidate e i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento non scaduto di validita e della ricevuta rilasciata dal
sistema informatico la quale dovra essere stampata, firmata e consegnata alla Commissione
prima dello svolgimento della prima prova.
Non saranno ammessi a partecipare alle prove le candidate e i candidati non in grado
di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento
scaduti di validitii e sprovvisti della ricevuta rilasciata dall'applicazione telematica.

Art. 8 - Graduatoria - Vincitrici e Vincitori - Titoli di precedenza e di preferenza
La graduatoria di merito de! concorso sara formata dalla Commissione esaminatrice
secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria sara approvata con delibera de! Consiglio Direttivo dell'INFN,
accertata la regolaritii del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza nelle nomine.
A tal fine le candidate e i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono tenuti a
presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, alla Direzione Affari del Personale
dell'INFN entro ii terrnine del 15° giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto delta prova
orale, i documenti attestanti ii possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza previsti
dalle norme vigenti in materia, redatti nelle forme di legge.
Le candidate e i candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano stati
documentati entro ii terrnine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso
dopo la scadenza del terrnine fissato per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
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Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita di merito (votazione
complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni.

A parita di merito e dei relativi titoli di preferenza, la precedenza e determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che la candidata o ii candidato
siano coniugati o meno;
b) dall'aver prestato Iodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore eta.

Art. 9 - Presentazione dei documenti
Tutteffutti le vincitrici/i vincitori, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo
definitivo gia risultanti nella domanda di partecipazione al concorso, dovranno presentare, entro
ii !ermine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena Ia decadenza dal diritto alla
costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
I)

qualora siano trascorsi piil di sei mesi Ira la data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e ii suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni
attestante ii possesso dei seguenti requisiti:
a)
godimento dei diritti civili e politici;
b)
assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai
pubblici uffici;

2)

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali che
comportino la restrizione della liberta personale;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta relativa alle incompatibilita e al cumulo di
impieghi di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni.

3)

Inoltre, i cittadini extracomunitari dovranno presentare, entro ii !ermine di cm al
primo comma de! presente articolo, anche i seguenti documenti:
I) certificato di nascita;
2)

certificato attestante la cittadinanza;

certificato attestante ii godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era
posseduto anche alla data di scadenza del !ermine per la presentazione delle domande;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla
competente autorita dello Stato di cui lo straniero e cittadino; se residenti in Italia le
interessate/gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza
di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e
l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della liberta personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione
delle sanzioni disciplinari della sospensione cautelare dal servizio o del licenziamento.
Le vincitrici/I vincitori che abbiano conseguito i titoli di studio richiesti dal bando in
uno Stato estero dovranno presentare ii certificato di equivalenza, previsto dall'art. 38 del D.
Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, dei titoli di cui alle
lettere b) e c) dell'articolo 2 del bando o analogo provvedimento nel !ermine che
3)
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l'amministrazione si riserva di comunicare successivamente. In mancanza di tali certificati si
provvedera ad adottare un provvedimento di decadenza dalla nomina di vincitrice e di vincitore
e di revoca dell'eventuale rapporto di lavoro gia costituito.

Art. 10 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'INFN si riserva la facolti\ di procedere a idonei controlli sulla veridicita di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dalle candidate/dai candidati. Qualora in esito a detti controlli sia
accertata la non veridiciti\ del contenuto delle dichiarazioni, la/ii dichiarante decade dagli
eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 11 - Assunzione della/del vincitrice/vincitore
La/ii vincitrice/vincitore che risultera in possesso dei requisiti prescntt1 per
l'ammissione al concorso sari\ assunta/o in prova con contralto di lavoro a tempo indeterminato
presso le Sedi dell'INFN che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo dell'lstituto secondo
quanto previsto dal precedente art. I con inquadramento nel profilo professionale di Ricercatore
di III livello professionale.
Alie/Ai vincitrici/vincitori assunti in servizio sara corrisposto ii trattamento
economico iniziale previsto per ii profilo e ii livello professionali di inquadramento.
La conferrna in servizio e subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto
periodo di prova.
La/II vincitrice/vincitore del concorso che, salvo comprovato impedimento, non assume servizio per ii !ermine stabilito decade dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali richiesti alle
candidate e ai candidati saranno raccolti e trattati presso l'INFN - l 'Amministrazione Centrale,
Direzione Affari del Personale - unicamente per la gestione del procedimento concorsuale e per
la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita.
II mancato conferimento dei dati comportera l'applicazione delle disposizioni
contenute al riguardo negli artt. 3, 5 e 9 del bando.
Alie interessate e agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n.
196/2003.

II responsabile del trattamento dei dati e individuato, per quanto di sua competenza,
nel direttore della Direzione Affari del Personale dell 'INFN.
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Art. 13 - Codice Minerva
La procedura concorsuale di cui al presente bando dil attuazione alle seguenti
indicazioni tra quelle contenute nel "Codice Minerva":

pubblicazione de! bando almeno due mesi prima dell'espletamento del concorso;
indicazione dei criteri per la valutazione dei titoli;
pubblicazione dei curricula dei componenti della commissione esaminatrice sul sito web
dell'INFN - pagina amministrazione trasparente;
pubblicazione dei curricula dei candidati su una pagina web dell 'Jstituto.

sident
nandoF~
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