ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N° 13588	
  
Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma il giorno 26 febbraio2015
- alla presenza di n. 31 dei suoi componenti su un totale di 34;
- vista la Disposizione Presidenziale del 28 febbraio 2014 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale di Attività per il triennio 2014 – 2016 e il Piano del
Fabbisogno di personale;
- vista la Nota n. 0055306 P-4.17.1.7.4 del 06 ottobre 2014 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale sono
state concesse le autorizzazioni a bandire concorsi ed assumere per ulteriori
complessive n. 27 unità, di cui n. 10 ricercatori e n. 17 tecnologi, mediante la forma
del reclutamento ordinario ( budget cumulati 2012 – 2014, secondo la previsione
dell’articolo 3, comma 3, D. L. 90/2014);
- vista la Nota Prot. 82951 del 24 ottobre 2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze con la quale si concorda con le osservazioni formulate dal Dipartimento
della Funzione Pubblica con la Nota N. 55306 del 6 ottobre 2014;
- vista la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca N. 0025519
del 6 novembre 2014 nella quale si afferma che “ferme restando le considerazioni
espresse dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, si approva il piano del fabbisogno del personale”;
- visto l’art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le modalità di avvio delle procedure di
reclutamento di personale a tempo indeterminato, il quale dispone che, per gli Enti
di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del Decreto Legisativo 31 dicembre 2009, n.
213, l’autorizzazione è concessa in sede di approvazione dei Piani Triennali di
attività e del Piano di Fabbisogno del Personale e della consistenza dell’organico, di
cui all’art. 5, comma 4, del medesimo decreto;
- visto l’art. 24, comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, in Legge 8 ottobre 2013, n. 128, il quale dispone che gli Enti Pubblici
di Ricerca possono procedere al reclutamento per profili di ricercatore e tecnologo,
nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento dlle procedure di
cui all’art. 34, comma 4 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- visto l’articolo 4, comma 3, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 il quale prevede che:
- per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove
procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i
vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie
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graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle
professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
- vista la raccomandazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 0003284 del 13 febbraio 2015 con la quale si esorta l’Ente ad attivare tutte
le azioni necessarie per potenziare l’organico onde far fronte agli impegni assunti e
consolidare il ruolo internazionale acquisito dall’Ente;
- dato atto che, alla data della presente deliberazione, l’INFN ha idonei di concorso da
immettere in servizio con le qualifiche richieste;
- dato atto che la spesa annua a regime per le 2 unità di personale da assumere a
tempo indeterminato con profilo di Tecnologo di III livello professionale in
relazione alla presente deliberazione ammonta a complessivi € 95.214,04;
- dato atto che detta spesa annua a regime rientra nel budget assunzionale
cumulativo degli anni 2012 – 2014 come indicato nel relativo Piano Triennale di
attività e fabbisogno di personale;
- vista la vigente dotazione organica dell’INFN, così come rimodulata nel Piano
Triennale di attività e fabbisogno di personale 2014 – 2016;
- accertata, alla data della presente deliberazione, la necessaria disponibilità dei posti;
- visto l’articolo 5 del vigente Regolamento del Personale dell’INFN;
- visto il regolamento dell’INFN recante norme sui concorsi per l’assunzione di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto, con n. 31 voti a favore, visto il
risultato della votazione;
DELIBERA
1)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2)

Di utilizzare le graduatorie dei seguenti concorsi dell’INFN per posti da tecnologo
di III livello professionale per il numero di unità di personale indicato a fianco del
rispettivo bando, secondo l’ordine delle graduatorie stesse:
- bando n. 16281/2014 1;
- bando n. 16288/2014 1.

3)

Di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, con profilo di Tecnologo di III
livello professionale, con sede di lavoro di prima assegnazione presso la Struttura
dell’INFN di seguito indicata per ognuno degli interessati, del seguente personale
risultato idoneo dei concorsi richiamati in narrativa:
BANDO

PROFILO

16281/2014

Tecn. III liv.

16288/2014

Tecn. III liv.

NOMINATIVO

CANAPARO
Marco
VILUCCHI
Elisabetta
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SEDE

CNAF
LNF

