
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Elenco delle Delibere approvata nella riunione del Consiglio Direttivo del 
30 novembre 2017:  

* pdf nnon ancora disponibile 

 Delibera Oggetto delibera 

14563 rinnoco cariche direttive: Elezione Vicepresidente dal 30-11-2017 al 15-06.2018 

14664 
ratifica con modificazioni delibera GE n. 11512 del 13 novembre 2017: deroga temporanea ai limiti di spesa del Direttore 
del CNAF per servizi, forniture e prestazioni d’opera necessari al superamento dell’emergenza allagamento dei locali 
tecnici del CNAF 

14565 ratifica delibera GE n. 11530 del 13 novembre 2017: emissione bando borse di studio, Sezz. Pisa e Torino 

14566 
approvazione schema del nuovo Allegato 2 all'"Accordo Quadro tra INFN-Elettra UniPg finalizzato alla realizzazione del 
progetto CarEss" 

14567 
approvazione schema di lettera di “Richiesta di proroga no-cost per Accordo n.2016-1-H.0 PAMELA – Attività scientifica 
di analisi in fase E” tra INF e ASI 

14568 
ratifica proroga di nove mesi dell’Accordo Attuativo n. 2015-048-R.0 alla Convenzione Quadro n. C/011/11/0 per 
adeguamento SCF_LAB nell’ambito del Progetto Premiale 2012 “Laser Ranging to Galileo “stipulata tra INFN e ASI 

14569 
approvazione la “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per il finanziamento di un posto 
di ricercatore a tempo determinato mediante contratto di diritto privato a norma dell’art. 24, Legge n. 240/2010 

14570 
approvazione la “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per il finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A” Legge n. 240/2010 

14571 
iapprovazione schema di “Amendment n. 1 to Collaboration Agreement n. KE2722/BE/FCC between CERN, INFN and 
STFC” 

14572 
approvazione schema di “Addendum n. 2 KE3085/TE/HL-LHC to the Framework Collaboration Agreement KN3083 
between CERN and INFN concerning collaboration in design, procurement and testing of the high-order orbit corrector 
superconducting magnets in the framework of the High Luminosity upgrade for the LHC at CERN” 

14573 approvazione schema di “Appendix 2 to the Cooperation Agreement between DESY and INFN 

14574 
conclusione contratto di sublocazione ad uso ufficio con il CNR dei locali siti in Bruxelles per il periodo 01.09.2017 - 
31.08.2020 

14575 integrazioni al Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2017-2018 

14576 
emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato (L. 68/99 art. 1) di n.1 unità di personale CTER. VI liv., 
LNF 

14577 
assunzione a tempo indeterminato vincitori concorsi n. 18224/2016 e 18225/2016 come Op. Tec. VIII liv. (L. 68/99 art. 1), 
Sez. Bologna 

14578 emissione bando borsa di studio, Sez. Tor Vergata 

14579 assunzione a tempo indeterminato per alcuni vincitori concorso n. 18221/2016 con profilo di Ric. III liv. (DM 105/2016) 

14580 approvazione Disciplinare Organizzativo dei LNGS 

14581* 
integrazione art. 2 punto 3 del Disciplinare Organizzativo dell’Amministrazione Centrale approvato con delibera GE 
n.10825 

14582 
approvazione Piano d’investimento allegato alla presente, da eseguire nel triennio 2018-2020, redatto in conformità 
all’art. 2 del Decreto MEF 16 marzo 20120 

14583 approvazione schema di “Accordo di costituzione della rete APEnet-Atenei e Centri di Ricerca per il Public Engagement” 

14594 istituzione Centro Nazionale di Studi Avanzati “Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics” (GGI) 

14585 
pprovazione schema di Accordo Attuativo n.2017-28-H.0 dell’Accordo Quadro n.2016-4-Q.0, Codice Unico Progetto 
(CUP) F12F17000230005 per la “Procurement CCR e Realizzazione del LARES2 Satellite” 

14586 
approvazione schema di Convenzione tra INFN e CNR-Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per la 
realizzazione della proposta progettuale denominata “SIDDARTA: Source IDentification of (mineral) Dust to AntaRcTicA”, 
CUP I52F17001230001 

14587 approvazione schema di “Framework Agreement between INFN and the Universidad Nacional de Chilecito” 

14588 assunzione a tempo indeterminato vincitori concorsi n. 18782/2017 e 18783/2017 come Tecnologo III liv., TIFPA, LNF 



 
 

 
 

 

 Delibera Oggetto delibera 

14589 
assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento graduatoria concorso n 16292/2014 per un posto a tempo 
indeterminato per un Tecnologo di III liv., LNL 

14590 
assegnazione contratto a tempo determinato ex art. 15 mediante scorrimento graduatoria concorso n. 17694/2015 per 
un posto di Op.Tec. VIII liv. (Legge 68/99, art. 18) 

14591 
assegnazione contratto ex art. 36 alla Dott.ssa V.A. Garcia Diaz presso i LNLnell’ambito del Progetto EASITrain (Grant 
Agreement n. 764879) 

14592 
cambio su fondi da Overhead LNF a quelli del progetto JTF-HIA relativo all’assegnazione contratto a tempo determinato 
del Dott. M.A. Iliescu presso i LNF 

14593 assegnazione contratti ex art. 15 e 36 

14594 stipula contratto art. 7 D.Lgs n.165/2011 al Dott. A. Esposito presso i LNF 

14595 assegnazione ultimo contingente ore lavoro straordinario 2017 

 
 

 

 

 


