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DISPOSIZIONE N. 22161 
 

 
Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

 
- visti i bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato presso l’Istituto le cui prove 
scritte e/o orali devono ancora essere svolte alla data della presente Disposizione; 

 
- visti, altresì, i bandi di concorso pubblicati ma i cui termini non sono scaduti alla data della presente Disposizione e 
quelli per i quali è prevista prossimamente la pubblicazione, per le tipologie di assunzione di cui al punto precedente; 

 
- tenuto conto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal d.l. n. 19 del 
25 marzo 2020 e d.l. n. 33 del 16 maggio 2020 e delle disposizioni attuative contenute nel decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, nonché delle misure previste dal d.l. n. 34 del 19 maggio 2020; 

 
- tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 250 comma 5, del d.l. 34/2020 secondo il quale le procedure 
concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del suddetto decreto dagli enti pubblici di ricerca 
possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche 
con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e 
l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all’articolo 247, comma 3;  

 
- visto il “Disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione del personale dipendente”, approvato con 
deliberazione n. 15441 del 28/02/2020 dal Consiglio Direttivo dell’Istituto, nel quale è previsto che le commissioni 
esaminatrici possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, tranne che per le prove d’esame e per la 
seduta di chiusura del concorso, e sono definite le modalità di svolgimento delle riunioni in modalità telematica; 

- ritenuto opportuno che, per il perdurare della situazione di emergenza e qualora non fosse possibile garantire 
altrimenti la tutela della salute dei componenti delle commissioni esaminatrici e dei candidati, tutte le riunioni delle 
commissioni esaminatrici e la valutazione per i titoli possano essere svolte, per tutti o alcuni dei componenti delle 
commissioni, in modalità telematica, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 247, comma 7 del d.l. 34/2020, e nel 
caso di esame colloquio, quest’ultimo possa svolgersi anche in videoconferenza, per tutti o alcuni dei componenti delle 
commissioni e dei candidati, con le modalità di cui all’articolo 247, comma 3 del d.l. 34/2020, in parziale deroga a 
quanto previsto dal suddetto Disciplinare;  
 

- considerato che, per alcuni dei suddetti bandi di concorso, il numero dei candidati potrebbe essere tale da non 
consentire, alle Strutture INFN per le quali sono state bandite le posizioni, di organizzare le prove scritte in modo tale 
da garantire il necessario distanziamento negli spazi a disposizione; 
 

- ritenuto altresì opportuno che, a tutela della salute dei componenti delle commissioni esaminatrici e dei candidati, 
anche in considerazione del numero dei candidati e su richiesta del Direttore della Struttura INFN interessata, le prove 
scritte possano svolgersi presso più Strutture INFN, previa costituzione, presso ciascuna Struttura diversa da quella per 
la quale sono state bandite le posizioni, di comitati di vigilanza composti da due dipendenti della Sezione o Laboratorio 
Nazionale ospitante le prove, di cui una facente funzioni di Presidente; 
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DISPONE 
 

 
 
1. di prevedere che, per i bandi di concorso di cui in premessa, per tutto il periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e salvo successive disposizioni governative, tutte le riunioni delle commissioni esaminatrici e la 
valutazione per i titoli possano essere svolte, per tutti o alcuni dei componenti delle commissioni, in modalità 
telematica, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 247, comma 7 del d.l. 34/2020, e nel caso di esame 
colloquio, quest’ultimo possa svolgersi anche in videoconferenza, per tutti o alcuni dei componenti delle 
commissioni e dei candidati, con le modalità di cui all’articolo 247, comma 3 del d.l. 34/2020; 

 
2. di prevedere che, per i bandi di concorso di cui in premessa, per tutto il periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e salvo successive disposizioni governative, anche in considerazione del numero dei candidati e su 
richiesta del Direttore della Struttura INFN interessata, le prove scritte possano svolgersi presso più Strutture INFN, 
previa costituzione, presso ciascuna Struttura diversa da quella per la quale sono state bandite le posizioni, di 
comitati di vigilanza composti da due dipendenti della Sezione o Laboratorio Nazionale ospitante le prove, di cui 
una facente funzioni di Presidente; 

 
3. di dare incarico agli uffici competenti di dare idonea pubblicità con avviso sul sito di reclutamento dell’Istituto in 

merito a quanto previsto dalla presente Disposizione per i bandi di concorso già pubblicati e di prevedere 
l’inserimento di tali previsioni nel testo dei bandi di prossima pubblicazione, nonché di trasmettere la presente 
Disposizione alle commissioni esaminatrici e ai candidati ammessi alle prove per i Bandi di concorso di cui in 
premessa. 

 
 
	
 
 

 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
 Il PRESIDENTE 
 (Prof. Antonio Zoccoli)* 

	

	
*	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa	
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