ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 11238

La Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 13
dicembre 2016:
visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 riguardante il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

-

visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 riguardante il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

-

vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 (L. 68/99) concernente le norme per il diritto al lavoro dei
disabili;

-

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;

-

visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 contenente il regolamento di esecuzione della L. 68/99;

-

visto il D. Lgs. 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 L. 10 dicembre
2014, n. 183;

O

PI
A

-

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

-

visto il Regolamento del Personale INFN;

-

vista la nota INFN prot. 006991 del 23 ottobre 2015 indirizzata all’Ufficio Collocamento Mirato dei
Disabili della Città Metropolitana di Firenze 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;

C

-

-

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13878 del 30 ottobre 2015;

-

visto il bando di concorso n. 17760/2015 relativo ad un posto per il profilo di Operatore Tecnico VIII
livello professionale riservato alle categorie protette di cui alla L. 68/99, art. 18, con sede di lavoro di
prima assegnazione presso la Sezione di Firenze, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 97 – IV Serie Speciale, concorsi ed esami – del 18 dicembre 2015 e sul sito web
dell’INFN, pagina “opportunità di lavoro”;

-

vista la disposizione del Presidente INFN n. 18174 del 30 maggio 2016 relativa alla nomina della
Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;
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-

visti gli atti della suddetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento
concorsuale;

-

visto l’esito relativo alla procedura concorsuale riportato dalla Commissione in data 29 settembre
2016;

-

nell'ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 5274 del 24 gennaio
1996;

PI
A

DELIBERA

1) di approvare la graduatoria del concorso di cui al bando n. 17760/2015 (L. 68/99, art. 18) come di
seguito riportato:
1) GENTILI Paolo
2) FERRARI Claudia
3) BERNARDO Umberto
4) PINTAUDI Giancarlo
5) ROCCO Franco-Angelo

con punti
“
“
“
“
“
“
“
“

220/250
186,50/250
167,75/250
164/250
161/250

2) che il Sig. Gentili Paolo è dichiarato vincitore del concorso di cui al bando n. 17760/2015;

C

O

3) che l’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore di cui al precedente punto 2), nel
profilo di Operatore Tecnico di VIII livello professionale, presso la Sezione di Firenze, è effettuata
con l’osservanza delle disposizioni in materia di finanza pubblica vigenti per l’INFN e a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso in parola e per
l’ammissione all’impiego.
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