ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14359

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. 18 della L. 68/99 riguardante la quota di riserva per l’assunzione obbligatoria degli orfani e
dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero
in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati;

-

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 nota INFN prot. AOO_DAP-2016-0000376 del 4 febbraio 2016 indirizzata al Centro
Direzionale per l’Impiego della Provincia di Pisa con cui si comunica l’impegno dell’Istituto ad
attivare una procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’assunzione di una unità di personale
appartenente alle categorie protette L. 68/99, art. 18, in seguito all’individuazione della scopertura
della quota rilevata dal prospetto riepilogativo nazionale del personale in servizio INFN;

-

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13999 del 26 febbraio 2016;

-

vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11314 del 15 marzo 2017 con la quale si approva la
graduatoria di merito e si dichiara il vincitore del concorso 18099/2016 (L. 68/99, art. 18) per un posto
con profilo di Operatore Tecnico VIII livello professionale;

-

preso atto che il vincitore appartiene alle categorie protette di cui all’art. 18 ed è iscritto nell’elenco
del Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego di Pisa, come da documento Prot. 152618 del 22
marzo 2017 rilasciato dal Centro stesso;

-

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

-

considerato che il termine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro del sopra citato vincitore,
pena la decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto stesso, è il 30 giugno 2017;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 33 voti favorevoli;

-

visto il risultato della votazione;
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DELIBERA

1) di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, con profilo di Operatore Tecnico di VIII livello
professionale, del seguente personale risultato vincitore al concorso 18099/2016 (L. 68/99, art. 18):

Sede di lavoro
Sezione di Pisa
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Nominativo
B.G. (1984)
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