ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N°

13530
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Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma in data 23 gennaio 2015, alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di 34

-

vista la propria deliberazione in data 25 ottobre 2013, n. 12964, con la quale si dispone, tra le
altre, l'assunzione della Dr.ssa Livia Ludhova con contratto di lavoro a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 23 del DPR 171/91, della durata di due anni, presso la Sezione di Milano
dell'Istituto;

-

dato atto che, secondo quanto stabilito nella tabella allegata alla predetta deliberazione n.
12964, detta assunzione è stata disposta sui fondi del Progetto SOX;

-

vista la richiesta del Direttore della Sezione di Milano del 23 dicembre 2014, di modificare la
citata deliberazione n. 12964 spostando, per il periodo dall’1 gennaio 2015 al 3 gennaio 2016,
il contratto della Dr.ssa Ludhova dai fondi del Progetto SOX ai Common funds di Borexino;

-

valutata la richiesta e riconosciuta la validità della stessa;

-

CO

visto lo schema di “Memorandum of Understanding for the Operation of the Borexino
Experiment” stipulato tra una serie di istituzioni tra le quali l’INFN;

-

preso atto della disponibilità residua, alla data odierna, del contributo economico relativo ai
Common funds di Borexino;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 34 voti a favore visto il risultato della votazione;

DELIBERA

La spesa per l'assunzione della Dr.ssa Livia Ludhova, per il periodo dall’1 gennaio 2015 al
3 gennaio 2016, con contratto di lavoro a tempo determinato attualmente in essere, con
inquadramento nel profilo di Ricercatore di III livello e attribuzione della II fascia
stipendiale, pari € 51.944,26, come disposta con propria deliberazione n. 12964 del 25
ottobre 2013, è posta a carico dei Common funds di Borexino.
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