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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N.    11614$

La Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 28 

febbraio 2018:  

- visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 riguardante il recepimento delle norme risultanti dalla 
disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e 
degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 riguardante il regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

-! vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 (L. 68/99) concernente le norme per il diritto al lavoro dei 
disabili; 

-! visto l’art. 3 della L. 68/99 riguardante la quota di riserva e la tipologia di personale da assumere 
obbligatoriamente; 

-! visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 contenente il regolamento di esecuzione della L. 68/99; 

-! visto l’art. 39, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 
promuovano e propongano programmi di assunzione per portatori di handicap, sulla base delle 
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 
e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 

-! visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della L. 10 dicembre 
2014, n. 183; 

-! visto il Disciplinare recante norme sui concorsi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato 
dell’INFN; 

- visto il Regolamento del Personale INFN; 

- vista la Convenzione tra l’INFN e il Collocamento Mirato di Firenze della Regione Toscana stipulata 
in data 1 dicembre 2016; 

- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14312 del 24 febbraio 2017 con cui sono stati banditi 
concorsi destinati alle categorie disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99 per l’assunzione con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato tra cui una unità di personale con profilo di Operatore Tecnico di VIII 
livello professionale presso la Sezione di Firenze; 

- visto il bando di concorso n. 18932/2017 relativo a un posto per il profilo di Operatore Tecnico di 
VIII livello professionale riservato alle categorie disabili di cui alla L. 68/99, art. 1, con sede di lavoro 
di prima assegnazione presso la Sezione di Firenze, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 34 – IV Serie Speciale, concorsi ed esami – del 5 maggio 2017 e sul sito web dell’INFN, 
pagina “opportunità di lavoro”; 

- vista la disposizione del Presidente INFN relativa alla nomina della Commissione esaminatrice del 
concorso di cui sopra, riportata nell’estratto del verbale allegato alla presente; 
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- visti gli atti della suddetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento 
relativo al concorso, riportato sempre nell’estratto del verbale stesso; 

- tenuto conto della graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso n. 
18932/2017; 

- nell'ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 5274 del 24 gennaio 
1996; 

 DELIBERA 

1)! di approvare la graduatoria definitiva della Commissione esaminatrice del concorso di cui al 
seguente allegato alla presente delibera, riferito a personale da assumere con contratto a tempo 
indeterminato con profilo di Operatore Tecnico di VIII livello professionale, appartenente alle 
categorie disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99: 

 
N. ALLEGATO CODICE DI RIFERIMENTO CONCORSO 
Allegato 1 n. 18932/2017 (L. 68/99, art. 1) 

 
2)! l’assunzione in servizio a tempo indeterminato del personale vincitore è effettuata in deroga ai 

divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente e a seguito dell’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi e per l’ammissione all’impiego. 

   
 

 



ALLEGATO 1 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
FI – B.C. n. 18932/2017 

 
 
- Concorso per titoli ed esami n. 18932/2017 del 31 marzo 2017 per un posto per il profilo di Operatore 

Tecnico di VIII livello professionale riservato alle categorie disabili di cui alla L. 68/99, art. 1 
 
- Attività prevista: assistenza alle attività sperimentali della Sezione e al personale tecnico nella preparazione e 

mantenimento di inventario di componenti e strumentazione di laboratorio; supporto nella produzione e 
montaggio di componentistica meccanica per esperimenti; supporto nel montaggio, installazione e test di 
schede elettroniche per esperimenti; supporto tecnico al personale che gestisce i computer e al Centro di 
Calcolo della Sezione 

 
- Sede di lavoro di prima assegnazione: Sezione di Firenze 
 
- Punteggio massimo a disposizione della Commissione esaminatrice: 250 punti così ripartiti: 

   titoli     punti   50 

   prove scritte    punti 100 

   prova orale    punti 100 
 

- Punteggi minimi previsti da conseguire per superare le prove: 

   prima prova scritta         punti 70  su 100 

   seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico  punti 70  su  100 

   prova orale           punti 70  su 100 

 
- Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n. 

19330 in data 22 settembre 2017): 

 Presidente - Cecchini Roberto 
 Componente - Nannini Adriana 
 Componente - Scarlini Enrico 
 Segreteria - Borrani Angelo 
 
- Domande pervenute n. 27 
 
- Domande escluse n. 3 (n. 1 per mancanza dichiarazione relativa a stato di disabilità, a destituzione da 

pubblico impiego e a condanne penali; n. 2 per mancanza copia documento di riconoscimento) 
 
-  Candidati ammessi n. 24 
 
- Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 12 
 Prova assegnata: quesiti a risposta multipla 
 
- Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 12 
 Prova assegnata: tema 
  
 Hanno superato le prove scritte n. 4 candidati 
 
- Candidati presenti a sostenere la prova orale n. 4 
 Hanno superato la prova e rientrano nella graduatoria, formata in data 14 febbraio 2018, n. 2 candidati 



 
Graduatoria con punteggi: 

 
 

NOMINATIVO TITOLI I^ 
PROVA  

SCRITTA 

II^ 
PROVA  

SCRITTA 

MEDIA 
PROVE 

SCRITTE 

PROVA 
ORALE 

TOTALE 

T.V. (1980) 44,00/50 76,50/100 77,50/100 77,00/100 75,00/100 196,00/250 
L.R.G. (1995) 17,50/50 83,50/100 90,50/100 87,00/100 70,00/100 174,50/250 




