ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 11374

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 26
maggio 2017
visto il comma 1 dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale
delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il periodo 1998-2001 che conferma,
relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, le disposizioni vigenti in materia;

-

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

-

tenuto conto in particolare degli artt. 35 e 36 del predetto D.Lgs. 165/2001 e s.m.i concernenti,
rispettivamente, le modalità di reclutamento del personale e le forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale, con particolare riferimento ai contratti di lavoro a tempo
determinato;

-

visto il Contratto Collettivo di lavoro (CCNL) per il personale dei livelli dal VIII al IV del comparto
delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993,
n. 593, relativo al periodo 1994-1997;

-

visto in particolare l'art. 15 - IV comma, lettera a) del suddetto CCNL, il quale prevede la possibilità
di effettuare assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, in relazione a singoli programmi
e per l'intera durata degli stessi, di personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni
pubbliche ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, per un periodo complessivo comunque non superiore a cinque anni;

O

PI
A

-

visto il documento concernente criteri generali per la selezione di personale da assumere con
contratto a tempo determinato nei vari livelli dei profili di Ricercatore e Tecnologo, approvato dal
Consiglio Direttivo dell’INFN con deliberazione in data 24 ottobre 2014, n. 13420;

-

visto il documento di indirizzo recante criteri generali per le suddette selezioni, approvato con
deliberazione del Consiglio Direttivo in data 28 febbraio 1997, n. 5619, e successive modificazioni e
integrazioni;

-

visto il Regolamento del Personale dell’ INFN del 24 ottobre 2014 n. 13418;

-

visti gli avvisi relativi alle selezioni di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato, riportati negli estratti dei verbali delle Commissioni esaminatrici allegati alla presente
deliberazione;

-

viste le disposizioni del Presidente relative alle nomine delle Commissioni esaminatrici, riportate
negli estratti dei verbali allegati alla presente;

-

visti gli atti delle citate Commissioni esaminatrici e riconosciuta la regolarità dei procedimenti relativi
alle selezioni riportate negli estratti dei verbali stessi;

-

tenuto conto delle graduatorie di merito formate dalle suddette Commissioni esaminatrici;

-

nell'ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data 24 ottobre 1997
n. 5837;

C

-
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DELIBERA

di approvare le graduatorie definite dalla Commissioni esaminatrici delle selezioni di personale da
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui ai seguenti allegati alla presente delibera:
CODICE DI RIFERIMENTO DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Allegato 1

MI/C6/673

Allegato 2

MI/T3/677

C

O

PI
A

NUM.
ALLEGATO
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ALL. 1

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI SELEZIONE MI/C6/673
-

Selezione per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dell'art. 15, VI comma, lettera a) del CCNL 1998-2001, livelli IV-X.
Sede di lavoro: Sezione di Milano;

-

Profilo: Collaboratore Tecnico E.R. livello VI;

-

Tipologia professionale: attività di progettazione, realizzazione e gestione di alimentatori di potenza,
sistemi di protezione per magneti superconduttori e apparecchiature per acquisizione di segnali.
Sviluppo e gestione di software per la supervisione di impianti e apparati elettronici, assemblaggi e
realizzazione di test;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 250 così ripartiti:

PI
A

-

titoli
prova scritta
prova orale
-

punti
punti
punti

50
100
100

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova scritta punti 70 su 100;
punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova orale punti 70 su 100;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente
dell'Istituto n. 18986 in data 27 aprile 2017):
-

Dr.
Dr.ssa
Sig.
Dr.ssa

Massimo SORBI
Stefania FARINON
Mauro QUADRIO
Anna Maria SALA

O

Presidente
Membro
Membro
Segretario

Domande pervenute n. 3;

-

Candidati ammessi n. 3;

-

Candidati presenti a sostenere la prova scritta n. 3;

-

Prova assegnata: risoluzione di due quesiti su tre sugli argomenti indicati nell'avviso di selezione;

C

-

- Nessun candidato ha superato la prova scritta.

ALL. 2

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI SELEZIONE MI/T3/677

-

Selezione per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sede di lavoro: Sezione di Milano;

-

Profilo: Tecnologo livello III;

-

Attività: attività di supporto organizzativo e gestionale per il progetto ESS, analisi di rischio, gestione
commesse e gestione qualità;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 200 così ripartiti:

PI
A

-

titoli
prova orale

punti
punti

100
100

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare i titoli punti 70 su 100;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 70 su 100;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente
dell'Istituto n. 18994 in data 5 maggio 2017):
Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Dr.
Dr.
Prof.ssa
Dr.ssa

-

Domande pervenute n. 2;

-

Candidati ammessi n. 2;

Candidati presenti a sostenere la prova colloquio: n. 1;

O

-

Paolo MICHELATO
Roberto SABAN
Maddalena SORRENTINO
Monica Donatella PALMA

Ha superato la prova e rientra nella graduatoria n. 1 candidato;

Graduatoria con punteggi riportati dal candidato:

NOMINATIVO

FORNASIER Giorgio

C

-

TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE

74/100

82/100

156/200

