ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N° 13971

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma il giorno 29 gennaio 2016
- alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di 34;
- visto l'art. 65 del CCNL del personale degli enti di ricerca per il quadriennio
normativo 1998-2001, il quale prevede l’assegnazione a diverso profilo per i
ricercatori e tecnologi nel medesimo livello professionale;
- vista la lettera circolare della Direzione Affari del Personale dell'INFN in data 05
maggio 2015, prot. n. 3504, concernente l'attuazione delle predette disposizioni
contrattuali;
- dato atto che nell'incontro del 24 giugno 2015 l’Istituto ha informato le OO. SS. circa
i criteri generali che saranno adottati per la valutazione del possesso dei requisiti
fissati ai sensi dell’art. 65 del CCNL sopra riportato e, in particolare che si terrà
conto di quanto previsto nell'allegato 1 del DPR 171/1991 in termini di requisiti di
accesso per i rispettivi profili interessati;
- vista la Disposizione del Presidente dell’Istituto n. 17439, del 3 luglio 2015, relativa
alla nomina della commissione prevista dal citato art. 65, comma 3;
- preso atto delle istanze prodotte dai dipendenti dell'INFN intese ad ottenere - in
applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 65 - l'assegnazione a
diverso profilo del medesimo livello professionale;
- preso atto delle valutazioni formulate dalla predetta Commissione nella sua
riunione del 16 luglio 2015, in esito alla verifica del possesso da parte degli
interessati - alla data di presentazione delle rispettive domande - dei requisiti fissati
dal comma 2 dell’art. 65 del CCNL sopra riportato;
- riconosciuta la validità di dette valutazioni, che sono fatte proprie;
- visto il comma 4 del predetto art. 65 del CCNL 1998-2001 - aggiunto dall'art. 22,
comma 2 del CCNL 2005-2009 - il quale stabilisce che le procedure previste da tale
nell'articolo sono attivate dagli Enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti dal
31 dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse;
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- vista la vigente dotazione organica dell’Istituto e preso atto della disponibilità dei
posti;
- su proposta della Giunta Esecutiva dell'istituto;
- con n. 33 voti a favore;
- visto il risultato della votazione;

DELIBERA

1) di approvare il verbale della Commissione per l’accertamento dei requisiti di
cui all’articolo 65, II comma, del CCNL 1998-2001, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di disporre, a far data dal 31 dicembre 2015, le assegnazioni del personale
tecnologo e primo tecnologo a profili, rispettivamente, di ricercatore e primo
ricercatore, così come segue:
Struttura

Dipendente

da

a

L. N. Gran Sasso

Bucci Carlo

Primo tecnologo

Primo ricercatore

Trieste

Vallazza Erik Silvio

Primo tecnologo

Primo ricercatore

Genova

Chincarini Andrea

Tecnologo

Ricercatore

L. N. Legnaro

Conte Valeria

Tecnologo

Ricercatore

Milano

Resconi Silvia

Tecnologo

Ricercatore

Roma Tor Vergata

Rocchi Alessio

Tecnologo

Ricercatore

