
 
 

 
 

 

 
 

 

Elenco delle proposte di delibera numerate 

n. 
delibera 

Oggetto  delibera 

14596 approvazione Bilancio di Previsione 2018 

14597 ratifica delibera GE n. 11530 del 13 novembre 2017: emissione bando borse di studio, Sezz. Pisa e Torino 

14598 

modifica delibera CD n. 12971 art. 4, comma 1 del “Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni dei coordinatori locali 
delle linee scientifiche presso le Sezioni ed i Laboratori Nazionali dell’INFN, dei rappresentanti del personale in seno ai 
Consigli delle Sezioni, Laboratori Nazionali e Centri Nazionali dell’INFN e dei rappresentanti del personale della 
Amministrazione Centrale dell’INFN e dei Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali dell’INFN” 

14599 nomina Responsabile della prevenzione della corruzione dell’INFN 

14600 approvazione schema di “Atto integrativo alla Convenzione attuativa n. 1”, tra INFN e Regione Autonoma della Sardegna 

14601 
approvazione schema di Amendment all’“Atto Aggiuntivo n.2 all’Accordo Attuativo tra INFN ed FBK nell’ambito della 
Convenzione costitutiva del TIFPA” 

14602 
approvazione schema di “Accordo Attuativo dell’Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e 
sviluppo nel settore del calcolo scientifico ad alte prestazioni (HPC) in ambito di fisica delle alte energie, fisica 
astroparticellare, fisica nucleare”, tra INFN e CINECA 

14603 
approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Udine per il 
finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A Legge n. 240/2010” 

14604 
approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Milano Bicocca per il 
cofinanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A” Legge n. 
240/2010” 

14605 approvazione schema di “Accordo Quadro per la realizzazione del Festival delle Scienze di Roma triennio 2017-2019” 

14606 
approvazione “Convenzione Quadro tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Firenze relativa 
al funzionamento del Centro Nazionale di studi avanzati dell’INFN denominato “Galileo Galilei Institute for Theoretical 
Physics” (GGI) 

14607 approvazione "Programma scambio estivo DOE-NSF - Summer Students 2018" 

14608 
approvazione schema di “Addendum n. KE3849/CLIC to the Framework Collaboration Agreement KN3083 between 
CERN and INFN concerning collaboration on High Gradient Accelaration Studies in the framework of CLIC_CLEAR at 
CERN and EUPRAXIA@SPARC_LAB at LNF” 

14609 integrazioni al Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2017-2018 

14610 
approvazione del Programma Triennale Lavori Pubblici 2018/2020 e relativo Elenco dei lavori da avviare nel 2018 e del 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi da eseguire nel biennio 2018-2019 e relativo programma di beni e 
servizi da avviare nel 2018 

14611 
autorizzazione delegazione INFN alla firma del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in tema di "Utilizzazione del 
fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2014-2015-2016 per il personale dei livelli I-III" 

14612 avvio procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 

14613 emissione borse di studio, Sezz. Firenze e Napoli e AC 

14614 
emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato per un posto di Coll. Amm. VII liv., Sez. Firenze presso 
GGI 

14615 
emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato di un posto di Op. Tec. VIII liv., LNF sensi della L. 
68/99 (art.1) 

14616 
passaggio alla posizione successiva dei ricercatori e tecnologi, sulla base dell’accertamento della regolarità complessiva 
dell’attività, ai sensi dell’art.4 CCNL – biennio economico 1996-1997 

14617 
attribuzione l'indennità di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 171/91 ai dipendenti aventi diritto appartenenti ai livelli professionali I, 
II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 

14618 assegnazione numero contratti di telelavoro attivabili per l’anno 2018 

14619 
assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento concorso n. 17698/2015 (L. 68/99, art. 1) per un posto di Op. 
Tec. VIII liv., Sez. Roma Tor Vergata 

14620 assegnazione contratti a tempo determinato art.15 e 36 

14621 
proroga termine scadenza dei contratti a tempo determinato art. 36 alla Dott.ssa F. Fanzago presso Sez. Padova ai sensi 
dell’art.20 comma 8 D. Lgs. n.75/2017 

14622 proroga termine scadenza dei contratti a tempo determinato art. 15 ai sensi dell’art.20 comma 8 D. Lgs. n.75/2017 

14623 stipula contratto art. 7 D.Lgs n.165/2011 al Dott. C. Buonora 
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14624 assegnazione nuovo profilo ai sensi dell’art.65, II comma del CCNL 1998-2001 ad alcuni dipendenti 

 

 


