ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N° 11316

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 15
marzo 2017

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;

-

vista la L. 12 marzo 1999, n. 68 (L. 68/99), 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. 3 della L. 68/99 riguardante la quota di riserva e la tipologia di personale da assumere
obbligatoriamente;

-

visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

-

visto l’art. 39, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
promuovano e propongano programmi di assunzione per portatori di handicap, sulla base delle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

-

visto lo Statuto INFN;

O

PI
A

-

-

visto il Regolamento del Personale INFN;

-

viste le note INFN prott. 007999, 008001 e 008002 del 25 novembre 2015 e prot. AOO_DAP-20160002852 del 5 dicembre 2016 indirizzate alla Città Metropolitana di Roma Capitale con cui si
notificano i profili per l’avviamento numerico di nove unità di personale, in seguito
all’individuazione delle assunzioni da effettuare, come da prospetto riepilogativo nazionale del
personale in servizio INFN;
vista la nota N. 02803915 del 6 febbraio 2017 della Città Metropolitana di Roma Capitale pervenuta
a questo Istituto con cui si avviano a selezione le sopra menzionate nove unità di personale;

-

viste le disposizioni del Presidente INFN relative alle nomine delle Commissioni esaminatrici per i
suddetti avviamenti a selezione, riportate negli estratti dei verbali allegati alla presente;

-

visti gli atti delle suddette Commissioni esaminatrici e riconosciuta la regolarità dei procedimenti
selettivi;

-

visti gli esiti relativi alle procedure selettive riportati dalle Commissioni in data 10 marzo 2017
riferiti ai Sigg. C.Y., C.M., C.C. e M.F.; in data 13 marzo 2017 riferiti ai Sigg. P.C., C.A. e F.C.; in
data 14 marzo 2017 riferiti ai Sigg. F.F. e M.C.;
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-

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

DELIBERA

C

O

PI
A

di approvare gli atti delle procedure selettive per l’avviamento al lavoro di personale disabile, ai
sensi dell’art. 1 della L. 68/99, con chiamata numerica per nove posti per il profilo di Operatore di
Amministrazione di VIII livello professionale, ripartiti come da allegati alla presente deliberazione.
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ALLEGATO 1 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile ai sensi della L. 68/99 con chiamata
numerica per uno posto per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista:
• inserimento ed elaborazione di dati tramite computer;
• tenuta di archivi e registri anche informatizzati;
• supporto ad attività informatiche, amministrative e gestionali per le Direzioni e i Servizi della Struttura.
Sede di lavoro di prima assegnazione: Amministrazione Centrale.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
18829 del 3 marzo 2017):

PI
A

-

Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Simona Fiori
Sandro Antidormi
Valentina Ferretti
Walentina Catania

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

P.C. (1969)

Superata

Superata

Superata

Superata

C

O

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
IDONEO

ALLEGATO 2 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile ai sensi della L. 68/99 con chiamata
numerica per quattro posti per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista (Servizio Informazione e Documentazione Scientifica della Divisione Ricerca dei LNF):
supporto segreteria del Responsabile del Servizio;
supporto segreteria degli eventi di divulgazione organizzati dal Servizio;
compilazione di ordini;
ricerche in internet;
pratiche amministrative con applicativi office;
archiviazione di dati;
gestione di mailing list;
gestione della corrispondenza in entrata e in uscita (formato elettronico e cartaceo);
archiviazione di materiali divulgativi.

PI
A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Sede di lavoro di prima assegnazione: Laboratori Nazionali di Frascati.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
18836 del 9 marzo 2017):
Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Paola Gianotti
Gianluca Dalla Vecchia
Valentina Ferretti
Federica Triolo

O

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

C.Y. (1992)

Superata

Non superata

Non superata

Non superata

C

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
NON IDONEO

ALLEGATO 3 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile ai sensi della L. 68/99 con chiamata
numerica per quattro posti per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista (Servizio di Fisica Sanitaria e Medicina del Lavoro):
supporto alle attività di segreteria;
fascicolazione e archiviazione della corrispondenza su piattaforma digitale;
scansione della documentazione cartacea;
pratiche amministrative con applicativi office;
trasporto campioni alla ASL competente.

PI
A

•
•
•
•
•
-

Sede di lavoro di prima assegnazione: Laboratori Nazionali di Frascati.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
18837 del 9 marzo 2017):
Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Paola Gianotti
Gianluca Dalla Vecchia
Tiziano Ferro
Federica Triolo

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

C.M. (1992)

Non superata

Non superata

Superata

Non superata

C

O

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
NON IDONEA

ALLEGATO 4 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile ai sensi della L. 68/99 con chiamata
numerica per quattro posti per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista (Servizio di Direzione):

PI
A

• operazioni di registrazione e segnatura del protocollo di tutti i documenti in arrivo e di quelli in uscita
relativi ad alcuni servizi dei Laboratori tramite l'utilizzo di mezzi informatici;
• fascicolazione e archiviazione della corrispondenza su piattaforma digitale;
• scansione della documentazione cartacea;
• ricerca e caricamento dati via terminale.
-

Sede di lavoro di prima assegnazione: Laboratori Nazionali di Frascati.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
18838 del 9 marzo 2017):
Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Paola Gianotti
Gianluca Dalla Vecchia
Tiziano Ferro
Federica Triolo

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

C.C. (1994)

Non superata

Non superata

Superata

Superata

C

O

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
NON IDONEA

ALLEGATO 5 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile ai sensi della L. 68/99 con chiamata
numerica per quattro posti per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista (Segreteria Scientifica della Divisione Ricerca):

PI
A

• supporto alle attività di segreteria;
• supporto alle attività di segreteria di eventi che coinvolgono la Divisione (accoglienza ospiti di meetings,
conferenze, etc.);
• compilazione ordini;
• ricerche in internet;
• pratiche amministrative con applicativi office;
• archiviazione dati;
• gestione di mailing list;
• gestione della corrispondenza in entrata e in uscita;
• archiviazione documenti (formato elettronico e cartaceo), testi e manuali;

• attività di fotocopiatura.
-

Sede di lavoro di prima assegnazione: Laboratori Nazionali di Frascati.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
18839 del 9 marzo 2017):
-

Paola Gianotti
Gianluca Dalla Vecchia
Tiziano Ferro
Federica Triolo

O

Presidente
Membro
Membro
Segretario

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

M.F. (1991)

Non superata

Non superata

Superata

Superata

C

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
NON IDONEO

ALLEGATO 6 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile ai sensi della L. 68/99 con chiamata
numerica per due posti per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista (Servizio di Amministrazione):
• operazioni di archivio;
• fotocopiatura e scansione di documenti;
• inserimento di dati su Personal Computer.
Sede di lavoro di prima assegnazione: Sezione di Roma.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
18848 del 10 marzo 2017):

PI
A

-

Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Enrico Pasqualucci
Michela Giovagnoli
Giovanna Vacri
Mauro Mancini

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

C.A. (1975)

Non superata

Non superata

Superata

Superata

C

O

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
NON IDONEA

ALLEGATO 7 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile ai sensi della L. 68/99 con chiamata
numerica per due posti per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista (Servizio di Direzione e del Personale):
• attività di portineria;
• ricezione e smistamento di corrispondenza;
• informazioni all’utenza sullo svolgimento di manifestazioni all’interno della Struttura, sulle aule e
sull’ubicazione degli uffici, anche attraverso l’utilizzo di Personal Computer.
Sede di lavoro di prima assegnazione: Sezione di Roma.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
18847 del 10 marzo 2017):

PI
A

-

Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Giovanni Salmè
Sonia Mozzillo
Cecilia Voena
Mauro Mancini

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

F.C. (1977)

Superata

Superata

Superata

Superata

C

O

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
IDONEA

ALLEGATO 8 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile ai sensi della L. 68/99 con chiamata
numerica per due posti per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista (Servizio di Amministrazione):
• utilizzo di semplici programmi informatici (office) per elaborazione di testi e/o dati;
• archiviazione documenti;
• spedizione e recezione merci.
Sede di lavoro di prima assegnazione: Sezione di Roma Tor Vergata.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
18849 del 10 marzo 2017):

PI
A

-

Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Carla Felici
Valentina Ferretti
Marta Solinas
Maria Rita D’Ottavi

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

F.F. (1961)

Superata

Superata

Superata

Superata

C

O

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
IDONEO

ALLEGATO 9 – ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile ai sensi della L. 68/99 con chiamata
numerica per due posti per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista (Servizio di Direzione):
uso di programmi word ed excel;
protocollo informatico in arrivo e partenza;
gestione dell’archivio cartaceo ed informatico;
utilizzo della macchina fotocopiatrice per fotocopie e pdf;
rilascio di autorizzazioni per nuovi account e collegamenti wireless;
supporto alla segreteria di Direzione.

PI
A

•
•
•
•
•
•
-

Sede di lavoro di prima assegnazione: Sezione di Roma Tor Vergata.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
18850 del 10 marzo 2017):
Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Carla Felici
Valentina Ferretti
Marta Solinas
Maria Rita D’Ottavi

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

M.C. (1973)

Superata

Non superata

Superata

Non superata

C

O

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
NON IDONEA

