ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
DELIBERAZIONE N. 14499

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 27

•

•

•

•
•

PI
A

settembre 2017, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

atteso che la Giunta Esecutiva ha ritenuto di assumere alcune decisioni per le ragioni di urgenza
indicate nelle delibere stesse, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 14, comma 5, lettera b) dello
Statuto dell’INFN;
esaminate e discusse le delibere che la Giunta Esecutiva sottopone alla ratifica del Consiglio
Direttivo;

riconosciuti i motivi di urgenza come sintetizzati nelle delibere stesse, che hanno determinato la
Giunta ad adottare le deliberazioni sottoposte a ratifica;
con voti n. 33 a favore;

visto il risultato della votazione

O

DELIBERA

di ratificare la seguente allegata deliberazione che è parte integrante e sostanziale:
13 settembre 2017

C

n. 11468

- assunzione contratto a tempo determinato art. 15 alla
Dott. S. Marinangeli presso i LNGS

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N° 11468

PI
A

La Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno
13 settembre 2017;
-

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. 15 del CCNL per il personale dei livelli dal IV al VIII delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1994-1997, concernente
l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:
a) di personale tecnico e amministrativo che risulti idoneo in selezioni pubbliche ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001;

b) di personale tecnico riconosciuto di elevato livello di competenza, esperienza ovvero
altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per attività di supporto tecnico
nell’ambito di programmi di ricerca, per l’intera durata degli stessi programmi, e per la
gestione di infrastrutture tecniche complesse;

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;

O

-

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;

C

-

-

vista la richiesta pervenuta dal Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso in ordine alla
necessità di avvalersi di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della normativa sopra richiamata;

-

vista la graduatoria della selezione pubblica in relazione alla quale viene richiesta l’assunzione
di personale incluso nella graduatoria stessa;

-

dato atto che l’utilizzazione della predetta graduatoria, al fine dell’assunzione di cui alla
presente deliberazione, viene effettuata secondo l’ordine della graduatoria stessa;

-

dato atto che la spesa per l’assunzione a tempo determinato del personale di cui all’allegato n. 1
alla presente deliberazione, è pari a € 10.797,83;
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-

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

-

dato atto che l’assunzione oggetto della presente deliberazione rientra nei limiti dei contingenti
numerici fissati per le assunzioni stesse;

-

ravvisata l’urgenza di provvedere, in relazione all’esigenza di garantire la funzionalità dei
servizi e la necessaria continuità per le attività interessate dell’assunzione oggetto della presente
deliberazione;

-

visto l’art. 14, comma 5, lettera b) dello Statuto dell’INFN che consente alla Giunta Esecutiva di
sostituire il Consiglio Direttivo in caso di urgenza;

1)

2)

di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 del
CCNL per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione relativo al
quadriennio normativo 1994-1997, il personale di cui all’allegato n. 1 alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

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 l’assunzione di
che trattasi non sarà più effettuabile;

la presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella prossima
riunione, ai sensi dell’art. 14, comma 5, lettera b) dello Statuto dell’INFN.

C

O

3)

PI
A

DELIBERA
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TABELLA 1
ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DET. EX ART. 15 IV C. CCNL 1994-1997 E.P.R.
lettera A (personale idoneo in selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 165/2001)

Opera

Attivita' o programma
Attività di segreteria di direzione con partico-

Decommissioning lare riguardo alla gestione delle procedure

Dr.ssa Simona
MARINANGELI

Nazionalita'

Data tit.
di studio

Durata
contratto

Italiana

18/7/85

Diploma
2004

3 mesi
e 17 giorni

C

O

degli assegni di ricerca e delle borse di studio
e gestione delle procedure d'ingresso e soggiorno dei ricercatori stranieri

Nominativo

Data di
nascita

INQUADRAMENTO
Sede
LNGS

Livello

Profilo

Parametro retributivo

VII

Collab.
di Amm.ne

Stipendio previsto
dal C.C.N.L. vigente

PI
A

Finanziamento
costi contratto

Allegato n. 1 alla deliberazione
n. 11468 del 13-9-2017

COSTO
10.797,83

