ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 13705

-

-

vista la propria deliberazione n. 13375 del 26 settembre 2014 con la quale il Consiglio
Direttivo di questo Istituto ha approvato lo schema di “Proposta di finanziamento di un
posto di ricercatore a tempo determinato”;

preso atto che, a seguito dell’approvazione del suddetto schema di Convenzione, il
Direttore della Sezione di Napoli con nota prot. n. 636 in data 4 maggio 2015 ha chiesto
di rinegoziare ulteriormente il documento rendendo pertanto necessaria l’approvazione di
un nuovo testo di Convenzione;
visto lo schema di “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università
degli Studi di Napoli Federico II per il finanziamento del reclutamento di n. 1 ricercatore
a tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 24
della legge 30dicembre 2010, n. 240” allegato alla presente deliberazione e di essa parte
integrante;
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-
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Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data
29 maggio 2015 alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

-

-

premesso che lo schema di convenzione di cui alla presente deliberazione comporta
per l’Istituto un onere finanziario complessivo pari ad € 145.000,00, che graveranno
su fondi relativi al Progetto Premiale 2012 EOS;

su proposta della Giunta Esecutiva;
con n. 34 voti favorevoli;

DELIBERA

1) Di annullare la deliberazione n. 13375 approvata dal Cosniglio Direttivo in data 26
settembre 2014 ;
2) Di approvare lo schema di “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
l’Università degli Studi di Napoli Federico II per il finanziamento del reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, allegata e che fa parte integrante
della presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a
sottoscriverla;
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3) L’onere finanziario derivante dalla convenzione di cui al precedente numero 1), valutato
complessivamente in euro 145.000,00 trova copertura sui fondi disponibili al capitolo
210230 del Progetto Premiale 2012 EOS del Bilancio 2014 dell’Istituto.

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II PER IL FINANZIAMENTO DEL RECLUTAMENTO DI N.
1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI
DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240
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TRA
L’Istituto
Nazionale
di
Fisica
Nucleare
di
seguito
INFN
–
(C.F.
___________/P.IVA__________________), rappresentato dal Presidente/Amministratore Unico
dott._____________________ residente per la carica in ___________________________________ via
___________________________________
E

L’Università degli Studi di Napoli“Federico II” (C.F. 00876220633), rappresentata dal Rettore, Prof.
_____________________, residente per la carica in Napoli, Corso Umberto I, a ciò autorizzato ai sensi
dell’art. 17 del vigente Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro,
emanato con D.R. n. 3779 del 27.11.2012 e successivamente riemanato con modifiche con D.R. n. 762
del 13.03.2014.
PREMESSO

CO

1. che presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II è in vigore il Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010
n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro , emanato con D.R. n. 425 del 17.02, che
disciplina i criteri e le procedure delle attività oggetto della presente Convenzione e che deve qui
intendersi integralmente richiamato;
2. che il Direttore del Dipartimento di Fisica, con Decreto d’urgenza n. 36 del 5 dicembre 2014,
ratificato dal Consiglio del Dipartimento di Fisica con delibera del ____________, ha proposto il
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di diritto privato,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tipologia di cui all’art. 2, comma 4, lett. a) del Regolamento sopra richiamato per il settore
concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, in relazione alle esigenze
connesse alle attività in parola come evidenziate nel predett Decreto d’urgenza e successiva delibera;
3. che l’INFN ha manifestato, in relazione alle proprie finalità statutarie, un fattivo interesse al
progresso della ricerca e della connessa attività didattica in uno dei predetti settori;
4. che l’INFN intende finanziare il reclutamento presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
di n. 1 ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di diritto privato per lo
svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
sopra richiamate, secondo la tipologia di cui all’art. 2, comma 4, lett. a) del Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010
n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro , emanato con D.R. n. 425 del 17.02.2015
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TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
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Art. 2
Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte dell’INFN del reclutamento di n. 1
ricercatore a tempo determinato, con impegno orario a tempo pieno, mediante stipula di contratto di
diritto privato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti secondo la tipologia di cui all’art. 2, comma 4, lett. a) del Regolamento richiamato in
premessa per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, in
relazione alle esigenze connesse alle predette attività come evidenziate nel Decreto d’urgenza n. 36 del 5
dicembre 2014 de del Direttore del Dipartimento di Fisica, ratificato dal Consiglio del Dipartimento di
Fisica con delibera del ____________.
Art. 3

CO

L’INFN, come sopra rappresentato si impegna ad erogare all’Università degli Studi di Napoli Federico II
la cifra di Euro 143.489,88 in un’unica rata anticipata o in numero _____ rate
annuali/semestrali/trimestrali da versare alle seguenti scadenze
____________________________________________________________________________________
mediante
versamento
sul
conto
corrente
bancario
Codice
IBAN IT76 F010 1003 5931 0000 0301 498.
L’INFN, come sopra rappresentato si impegna, altresì, a corrispondere i maggiori oneri derivanti
dall'attribuzione degli adeguamenti stipendiali annuali ai sensi della normativa vigente.

Art. 4
In relazione alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come
evidenziate nel Decreto d’urgenza n. 36 del 5 dicembre 2014 del Direttore del Dipartimento di Fisica,
ratificato dal Consiglio del Dipartimento di Fisica con delibera del ___ il candidato risultato vincitore si
occuperà principalmente della caratterizzazione di transistor organici ad effetto di campo, della
progettazione di circuiti di acquisizione e controllo, del loro interfacciamento con l’elettronica
tradizionale. Il ricercatore contribuirà inoltre allo sviluppo di sensori e circuiti per il sistema di controllo
dell’esperimento BELLE2, attualmente in fase di costruzione presso il laboratorio KEK (Tsukuba,
Giappone), curandone inoltre la loro integrazione nel sistema di acquisizione.
Egli si impegnerà nella didattica integrativa e nell’assistenza agli studenti, con la trattazione di argomento
monografici, svolgendo esercitazioni numeriche e di laboratorio, supportando gli studenti nel loro studio
e nella preparazione di esami e tesi.
Art. 5
La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e scadenza al termine di
durata del contratto di cui al precedente art. 2.
Art. 6

2

Nell'ipotesi in cui il ricercatore assunto con copertura dei costi retributivi a carico della presente
Convenzione, nell'esercizio dei suoi diritti, cessi per qualsivoglia ragione dal servizio, la Convenzione si
risolverà di diritto, fatti salvi gli effetti già prodotti.
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Art. 7
La stipula della presente Convenzione non obbliga l'Università all'assunzione del personale ricercatore
nell'ipotesi di impedimenti giuridici all'assunzione stessa; in tal caso, se l'impedimento giuridico è di
carattere temporaneo, l'efficacia della Convenzione viene sospesa per un periodo pari a quello di
permanenza dell'impedimento medesimo. Se, al contrario, l'impedimento è di carattere definitivo, la
Convenzione si risolverà di diritto e l'INFN non più tenuta all'erogazione del finanziamento di cui all'art.
2 della presente Convenzione e, per l'effetto, l'Università sarà tenuta a restituire le somme ricevute e non
utilizzate.
Art. 8
Alla scadenza del contratto, rientrante nella tipologia di cui all’art. 2, comma 4, lett. a), qualora si
intenda procedere alla proroga biennale dello stesso, la Convenzione potrà essere rinnovata a
seguito di una nuova proposta dell’INFN, secondo le condizioni previste dalle norme legislative e
regolamentari in quel momento vigenti.

CO

Art. 9
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia al codice civile e al
vigente Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro .
Art. 10

Spese e tasse inerenti il presente atto sono a carico dell’INFN. Il presente atto è esente da tasse e imposte
indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualsiasi titolo ai sensi dell'art. 1 commi
353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266 (nonché ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 avuto
riguardo alla natura di Ente Pubblico ed alle finalità dell'Università) ed ai sensi dell'art. 14 comma 8 del
D.L. n. 35/2005 così come convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 e sue successive modifiche ed
integrazioni..
Per l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare

Per l’Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Presidente
_________________________________

Il Rettore
_________________________________
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