ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14357

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 31 marzo 2017

alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di 34;

-

vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 (L. 68/99) concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili, e in
particolare l’art. 1 che ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

-

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

-

considerato il prospetto riepilogativo nazionale del personale in servizio dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) ai sensi dell’art. 9 L. 68/99, riferito al 31 dicembre 2016, dal quale si evidenzia il quadro riepilogativo delle
scoperture in essere dell’Istituto, rispetto alla quota d’obbligo;

-

considerata la Convenzione tra l’INFN e la Provincia di Padova – Servizi per l’impiego, stipulata in data 20 luglio
2015;

-

vista la graduatoria vigente e di interesse per l’Istituto relativa al bando di concorso n. 18100/2016, deliberato in
data 31 marzo 2016 con provvedimento del Consiglio Direttivo n. 14028;

-

vista la nota del Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro del 24 febbraio 2017 con la quale si chiede
l’assunzione della quinta persona idonea disponibile del concorso n. 18100/2016 (L. 68/99, art. 1) i cui atti sono stati
approvati dalla Giunta Esecutiva in data 16 novembre 2016 con provvedimento n. 11209;

-

preso atto che la suddetta persona è iscritta negli elenchi del collocamento mirato L. 68/99, art. 1 della Città
Metropolitana di Bari, come da documento del 20 febbraio 2017 rilasciato dalla sopra menzionata Città
Metropolitana, è in possesso del certificato ASL di Bari del 20 settembre 2011 relativo all’accertamento dello stato
invalidante, è in possesso della scheda della ASL di Bari del 29 luglio 2011 per la definizione delle capacità ai fini
del collocamento obbligatorio dei disabili con la seguente relazione conclusiva “Le capacità lavorative residue sono
da inquadrarsi ad un livello medio: sono indicate attività di tipo impiegatizio” ed è in possesso del certificato di
idoneità lavorativa specifica del 8 marzo 2017;

O

PI
A

-

preso atto che l’Istituto ha provveduto all’assunzione a tempo indeterminato del vincitore del concorso suddetto, che
le persone che occupano il secondo, terzo e quarto posto di idoneità in graduatoria sono state già assunte con
scorrimento della graduatoria stessa e che Volpe Vincenzo risulta essere quinto idoneo;

-

dato atto che la spesa annua a regime per l’assunzione a tempo indeterminato con profilo di Operatore Tecnico di
VIII livello professionale ammonta a complessivi € 32.425,98;

-

su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;

-

con n 33 voti a favore;

-

visto il risultato della votazione;

C

-

DELIBERA

di assumere a tempo indeterminato con profilo di Operatore Tecnico VIII livello professionale il nominativo di seguito
riportato, attraverso lo scorrimento della graduatoria citata in premessa, nella rispettiva sede di lavoro:
Bando di concorso
18100/2016 (L. 68/99, art. 1)

Direzione Affari del Personale

31-3/19

Nominativo
V.V. (1986)

Sede di lavoro
Laboratori Nazionali di Legnaro

