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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 11946

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno
13 febbraio 2019
-

visto il comma 1 dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale
delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il periodo 1998-2001 che conferma,
relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, le disposizioni vigenti in materia;

-

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

-

tenuto conto in particolare degli artt. 35 e 36 del predetto D.Lgs. 165/2001 e s.m.i concernenti,
rispettivamente, le modalità di reclutamento del personale e le forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale, con particolare riferimento ai contratti di lavoro a tempo
determinato;

-

visto il Contratto Collettivo di lavoro (CCNL) per il personale dei livelli dal VIII al IV del
comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593, relativo al periodo 1994-1997;

-

visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi;

-

visto in particolare l'art. 15 - IV comma, lettera a) del suddetto CCNL, il quale prevede la
possibilità di effettuare assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, in relazione a
singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, di personale che risulti idoneo a seguito di
apposite selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;

-

visto il disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione di personale dipendente
approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 14675 del 28 febbraio 2018 attualmente in
vigore;

-

visto il Regolamento del Personale dell’INFN approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.
14562 del 27 ottobre 2017;

-

visti gli avvisi relativi ai concorsi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato, riportati negli estratti dei verbali delle Commissioni esaminatrici allegati alla presente
deliberazione;

-

viste le disposizioni del Presidente relative alle nomine delle Commissioni esaminatrici, riportate
negli estratti dei verbali allegati alla presente;

-

visti gli atti delle citate Commissioni esaminatrici e riconosciuta la regolarità dei procedimenti
relativi ai concorsi riportati negli estratti dei verbali stessi;

-

tenuto conto delle graduatorie di merito formate dalle suddette Commissioni esaminatrici;
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-

nell'ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data 24 ottobre
1997 n. 5837;

DELIBERA

1) di approvare le graduatorie definite dalla Commissioni esaminatrici dei concorsi di personale da
assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, di cui ai seguenti allegati alla presente
delibera:
NUM.
ALLEGATO

CODICE DI RIFERIMENTO DEI CONCORSI

Allegato 1

FI/C7/20332

Allegato 2

PI/T3/20364

Allegato 3

LNF/C6/20368
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ALLEGATO 1
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO FI/C7/20332
-

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 15, VI comma, lettera a) del CCNL 1998-2001.

-

Sede di lavoro: Sezione di Firenze;

-

Profilo: Collaboratore di Amministrazione livello VII;

-

Attività: in campo amministrativo-contabile relativa a progetti di ricerca Comunitari, Nazionali e
Regionali; supporto alle attività di rendicontazione e audit di finanziamenti su fondi esterni
(Europei, Nazionali e Regionali); supporto per l’elaborazione dei rapporti qualitativi e quantitativi
delle azioni realizzate nell’ambito dei progetti finanziati e rendicontati; attività di gestione
amministrativo contabile;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 500 così ripartiti:
titoli
prove scritte
prova orale

punti
punti
punti

100
200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare le prove scritte punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente
dell'Istituto n. 20585 in data 7 dicembre 2018):
Presidente
Componente
Componente
Segretario

-

Prof.
Sig.ra
Dr.ssa
Sig.

Lorenzo GIUNTINI
Silvia CAPPELLI
Sabina PELLIZZONI
Angelo BORRANI

-

Domande pervenute n. 6 ;

-

Candidati ammessi n. 6 ;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 4;
Prova assegnata: n. 3 quesiti a risposta aperta sugli argomenti indicati dal bando;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 4;
Prova assegnata: n. 2 quesiti di cui uno in informatica e l’altro per l’accertamento della lingua
inglese;

-

Candidati che hanno superato la prova scritta: n. 3;

-

Candidati presenti a sostenere la prova orale: n. 3;

-

Hanno superato la prova e rientrano nella graduatoria n. 3 candidati;
Graduatoria con punteggi riportati dai candidati:

NOMINATIVO

BARTALESI Giulia

TITOLI I^PROVA II^PROVA MEDIA
SCRITTA SCRITTA SCRITTE

64,75/100 180/200

PROVA
ORALE

PROVA
TOTALE

180/200

180/200

168/200

412,75/500

SACCHET Isabella

54/100

170/200

160/200

165/200

190/200

409/500

BINI Ilaria

80/100

140/200

190/200

165/200

162/200

407/500

ALLEGATO 2
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO PI/T3/20364
-

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

-

Sede di lavoro: Sezione di Pisa;

-

Profilo: Tecnologo livello III;

-

Attività: di progettazione, realizzazione, messa in prova e gestione di sistemi di acquisizione dati e
di Trigger ad alta banda, bassa latenza, basati su FPGA, per esperimenti di fisica delle particelle
anche installati in ambienti caratterizzati da elevati livelli di radiazione e campi magnetici –
Progetto PRIMS – Bando POR FESR 2014-2020 – Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle
MPMI” – Regione Toscana – CUP D55F17001040009;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 500 così ripartiti:
titoli
prove scritte
prova orale

punti
punti
punti

100
200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare le prove scritte punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente
dell'Istituto n. 20649 in data 20 dicembre 2018):
Presidente
Componente
Componente
Segretario

-

Prof.
Prof.ssa
Dr.
Dr.

Giovanni PUNZI
Maria Giuseppina BISOGNI
Fabio MORSANI
Paolo VILLANI

-

Domande pervenute n. 1;

-

Candidati ammessi n. 1;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 1;
Prova assegnata: svolgimento di un elaborato sugli argomenti indicati dal bando;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 1;
Prova assegnata: svolgimento di un elaborato sugli argomenti indicati dal bando;

-

Candidati che hanno superato la prova scritta: n. 1;

-

Candidati presenti a sostenere la prova orale: n. 1;

-

Ha superato la prova e rientra nella graduatoria n. 1 candidato;
Graduatoria con punteggi riportati dai candidati:

NOMINATIVO

PEDRESCHI Elena

TITOLI I^PROVA II^PROVA MEDIA
SCRITTA SCRITTA SCRITTE

PROVA
ORALE

PROVA
TOTALE

72/100

190/200

442/500

190/200

170/200

180/200

ALLEGATO 3
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO LNF/C6/20368
-

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 15, VI comma, lettera a) del CCNL 1998-2001.

-

Sede di lavoro: Laboratori Nazionali di Frascati;

-

Profilo: Collaboratore Tecnico E.R. livello VI;

-

Attività:
di conduzione, manutenzione,
climatizzazione ad aria compressa;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 500 così ripartiti:
titoli
prove scritte
prova orale

punti
punti
punti

riparazione

di

impianti

di

raffreddamento,

100
200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare le prove scritte punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente
dell'Istituto n. 20568 in data 30 novembre 2018):
Presidente
Componente
Componente
Segretario

-

Prof.ssa
Ing.
Ing.
Dr.

Michela VELLINI
Ugo ROTUNDO
Sergio CANTARELLA
Gianluca DALLA VECCHIA

-

Domande pervenute n. 2;

-

Candidati ammessi n. 2;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 2;
Prova assegnata: n. 25 quesiti a risposta multipla sugli argomenti indicati nel bando di concorso;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 2;
Prova assegnata: n. 4 quesiti a risposta aperta sugli argomenti indicati nel bando di concorso;

-

Candidati che hanno superato la prova scritta: n. 2;

-

Candidati presenti a sostenere la prova orale: n. 2;

-

Hanno superato la prova e rientrano nella graduatoria n. 2 candidati;
Graduatoria con punteggi riportati dai candidati:
TITOLI I^PROVA II^PROVA MEDIA
SCRITTA SCRITTA SCRITTE

PROVA
ORALE

PROVA
TOTALE

TUSCANO Paolo

38/100

184/200

198/200

192/200

421/500

MARTINI Marco

48,7/100

176/200

185/200 180,5/200

172/200

401,2/500

NOMINATIVO

191/200

