ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14363

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;
visto l’art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente l'utilizzo di lavoro flessibile da parte delle pubbliche
amministrazioni;

-

visto l’art. 20 del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, che prevede, nell’ambito del 10%
dell’organico dei ricercatori e tecnologi e nei limiti delle disponibilità di bilancio, di assumere
con chiamata diretta con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca per la
durata del progetto e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, ricercatori o
tecnologi italiani o stranieri con documentata produzione scientifica;

-

visto l’art. 1, comma 187 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, concernente i limiti di spesa entro in quali le pubbliche amministrazioni possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato;

-

visto l’art. 1, comma 188, della predetta legge n. 266/2005, il quale fa salva la possibilità per gli
enti di ricerca di avvalersi di contratti di lavoro flessibile i cui oneri non risultino a carico del
fondo di finanziamento degli enti;

-

visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, concernente l’attuazione della direttiva
comunitaria 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;

-

visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

-

visti i contratti, gli accordi e le convenzioni, a tutt’oggi in essere, stipulati con Enti,
Associazioni o Istituzioni, anche straniere, per la realizzazione di programmi di ricerca e di
progetti scientifici, la gestione di servizi tecnici o per altre attività di ricerca, in relazione ai
quali è prevista l’erogazione in favore dell’INFN di finanziamenti per quanto forma oggetto dei
contratti, accordi e convenzioni stessi e di contributi economici (overhead) per la gestione
tecnica e amministrativa di detti programmi, progetti, servizi e attività;
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-

preso atto della disponibilità residua, alla data odierna, dei predetti finanziamenti e contributi
economici;

-

viste le richieste pervenute dai direttori delle Strutture dell'Istituto in ordine alla necessità di
avvalersi di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai
sensi della normativa sopra richiamata;

C

-

-

dato atto che le assunzioni oggetto della presente deliberazione rientrano nei limiti dei
contingenti numerici fissati dall’art. 20 del Decreto Legislativo 127/2003;

-

su proposta della Giunta Esecutiva dell’Istituto;

-

con n. 33 voti a favore;

-

visto il risultato della votazione;
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DELIBERA
di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 20, del
Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, il personale di cui all’allegato n. 1 alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2)

che gli oneri derivanti dall’assunzione di cui al precedente punto 1), valutati
complessivamente in euro 303.289,50, troveranno copertura quanto a euro 231.227,40 sul
capitolo 1203-10 (competenze fisse al personale a tempo determinato), quanto a euro
53.828,10 sul capitolo 1208-10 (contributi obbligatori personale a tempo determinato) e
quanto a euro 18.234,00 sul capitolo 2401-10 (IRAP) del bilancio dell’Istituto, mediante
l’utilizzazione dei finanziamenti e dei contributi economici richiamati in narrativa e secondo le
specifiche indicazioni contenute al riguardo nel predetto allegato n. 1 alla presente
deliberazione;

3)

che il personale di cui al precedente punto 1) dovrà prendere servizio entro il termine massimo
di tre mesi successivi alla data della presente deliberazione, trascorsi i quali le assunzioni di
che trattasi non saranno più effettuabili.
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TABELLA 1
ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 127/2003 PER I PROFILI DI RICERCATORE E TECNOLOGO
Finanziamento
costi contratto

Nominativo

Collaborazione scientifica nell'ambito del
Dr.ssa Manuela
progetto NURE, con particolare riguardo ad
CAVALLARO
attività di Responsabile Scientifico, con relativa attività di coordinamento dell'ERC
starting grant NURE

Nazionalita'
Italiana

Data di Data tit.
nascita di studio
10/2/81

Competenze

Laurea Vincitrice del bando ERC-2016-STG
2004
Dottore
di Ricerca
2009

INQUADRAMENTO

Durata
contratto

Sede

60 mesi

LNS

Livello

Profilo

Parametro retributivo

II

Primo
Ricercatore

1^ fascia stipendiale
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Progetto
NURE

Attivita' o programma

Allegato n. 1 alla deliberazione
n. 14363 del 31-3-2017

COSTO
303.289,50

