ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14523

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 27 settembre
2017, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di 34;

visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. N. 105 del 26 febbraio 2016,
registrato dalla Corte dei Conti in data 4 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “Serie Generale” del 27
maggio 2016 che permette il reclutamento straordinario di giovani studiosi attraverso procedure pubbliche di
selezione;

-

tenuto conto che i costi relativi alle assunzioni di detti giovani ricercatori troveranno copertura con le risorse
assegnate all’Ente dal DM 105 di cui all’art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016);

-

vista la propria deliberazione n. 14063 del 1° giugno 2016 con la quale sono stati banditi due concorsi per titoli ed
esami rispettivamente per 58 posti e 15 posti da Ricercatore di III livello professionale;

-

viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo nn. 14273 e 14274 del 29 dicembre 2016, con le quali si approvano le
graduatorie di merito e si dichiarano i vincitori dei concorsi 18221/2016 e 18226/2016, rispettivamente per 58 e 15
posti con profilo di Ricercatore di III livello professionale;

-

preso atto delle indicazioni riguardanti le Sedi di prima assegnazione e delle relative date di presa di servizio;

-

vista la nota in data 13 luglio 2017 del Dr. Jan HARMS, risultato vincitore del concorso 18221/2016, con la quale
rinuncia all’assunzione come ricercatore di III livello professionale presso l’INFN;

-

vista la nota del Presidente dell’Istituto del 25 luglio 2017 prot. n. AOO_DAP-2017-0001647 con la quale si
comunica alla Dr.ssa Alessandra PASTORE, risultata idonea del concorso 18221/2016 e posizionata nella
graduatoria alla sessantesima posizione, che a seguito di rinuncia all’assunzione di un vincitore del concorso, si
procede allo scorrimento della graduatoria e pertanto si invita l’interessata a suggerire la sede di prima assegnazione
e la data di presa di servizio;

O

PI
A

-

preso atto della nota della Dr.ssa Alessandra PASTORE in data 26 luglio 2017 con la quale accetta l’assunzione e
fornisce indicazioni riguardanti la sede di prima assegnazione e la data di presa di servizio;

-

considerata la vigenza della graduatoria sopra citata di cui si chiede il relativo scorrimento;

-

dato atto che la spesa annua a regime per l'assunzione a tempo indeterminato con profilo di Ricercatore di III livello
professionale è pari a complessivi € 384.512,7 così suddivisi:

C

-

- per i vincitori del concorso 18221/2016, pari a numero 6 unità, l’importo ammonta a € 289.298,66

- per i vincitori del concorso 18226/2016, pari a numero 2 unità, l’importo ammonta a € 95.214,04;

-

preso atto che l’indicatore del limite massimo alle spese di personale, comprensive delle assunzioni indicate in
Delibera, rispetta il vincolo indicato all’art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 218 del 25 novembre 2016;

-

visto il Disciplinare recante l norme sui concorsi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato;

-

visto il Regolamento del Personale dell’Istituto;

-

su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;

-

con n. 33 voti a favore;
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-

visto il risultato della votazione;

DELIBERA

1)

di assumere a tempo indeterminato, con profilo di Ricercatore di III livello professionale, del seguente
personale risultato vincitore al concorso 18221/2016:

2)

Sede di lavoro
Sezione di Roma
Sezione di Roma
Sezione di Genova
Sezione di Pisa
Sezione di Genova
Sezione di Bari

Fascia stipendiale
1^
1^
1^
1^
1^
2^
Tot.

Costo annuo
47.607,02
47.607,02
47.607,02
47.607,02
47.607,02
51.263,56
289.298,66

PI
A

Cognome e nome
PANDOLFI Francesco
IPPOLITO Valerio
KULIKOVSKIY Vladimir
KRAAN Aafke Christine
COCCARO Andrea
PASTORE Alessandra

di assumere a tempo indeterminato, con profilo di Ricercatore di III livello professionale, del seguente
personale risultato vincitore al concorso 18226/2016:
Sede di lavoro
Sezione di Trieste
Sezione di Trieste

Fascia stipendiale
1^
1^
Tot.

Costo annuo
47.607,02
47.607,02
95.214,04

C

O

Cognome e nome
URBANO Alfredo Leonardo
MARZOCCA David
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