
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Elenco delle Delibere approvata nella riunione del Consiglio Direttivo del 
27 ottobre 2017:  

* delibere non acorsa disponibili 

 Delibera Oggetto delibera 

14541 variazioni al Bilancio di Previsione 2017 

14542 autorizzazione pagamento in favore del Consorzio RFX (seconda quota) 

14543 approvazione la “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Camerino per il finanziamento di un posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A” Legge n. 240/2010 

14544 approvazione la “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi dell’Insubria per il cofinanziamento di un posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A” Legge n. 240/2010 

14545 approvazione la “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Sapienza Dipartimento di Scienze di Base 

Applicate all’Ingegneria, per il cofinanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato mediante 

contratto di diritto privato a norma dell’art. 24, comma 3, lettera A” Legge n. 240/2010 

14546 approvazione la “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Catania per il cofinanziamento di due posti di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A” Legge n. 240/2010” 

14547 conclusione Protocollo d’Intesa tra MEF, CONSIP SpA e INFN per uso a titolo gratuito del sistema di negoziazione in 

modalità ASP per la durata di 24 mesi 

14548 integrazioni al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e al Programma Biennale degli acquisti di Beni e 

Servizi 2017-2018 

14549 emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato (L. 68/99 art. 18) di n.4 unità di personale Coll. 

Amm. VII liv., Sez. Roma, LNF 

14550* approvazione Disciplinare incarichi di associazione alle attività scientifico – tecniche dell’INFN anno 2018 

14551 emissione bando borse di studio, Sezz. Firenze, Lecce, LNF, LNGS, Tor Vergata 

14552 assunzione a tempo indeterminato per alcuni vincitori concorso n. 18221/2016 con profilo di Ric. III liv. (DM 

105/2016) 

14553 approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra l’ENEA e l’INFN nell’ambito del Consorzio EUROFUSION 

14554 approvazione schema di “Addendum all’Atto Aggiuntivo N.2 all’Accordo Attuativo (AA2) tra FBK e INFN 



 
 

 
 

 

 Delibera Oggetto delibera 

14555 assunzione a tempo indeterminato con profilo di Tecnologo III liv. tramite scorrimento graduatoria concorso 

17128/2015, LNF 

14556 assunzione a tempo indeterminato con profilo di Tecnologo III liv. per i vincitori concorso n. 18777/2017, 18779/2017, 

18784/2017, 18785/2017 Sez. Catania, LNL, LNF 

14557 spostamento su fondi POR PERSON spesa per assegnazione contratto a tempo determinato della Dott.ssa F. 

Giannuzzi presso la Sez. Bari 

14558 spostamento su fondi POR PERSON spesa per assegnazione contratto a tempo determinato del Dott.A. Monaco 

presso la Sez. Bari 

14559 assegnazione contratto a tempo determinato art. 36 al Dott. M. Bonvini presso la Sez. Roma nell’ambito del Progetto 

HiPPiE_at_LHC (Grant Agreement n. 746159) 

14560 assegnazione contratti a tempo determinato art. 36 e 15 

14561 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 

1462* Regolamento del Personale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


