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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N° 11571

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 19
dicembre 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;

-

considerata la Convenzione tra l’INFN e la Città Metropolitana di Bari – Servizio Lavoro e
Formazione Professionale – Ufficio Collocamento Obbligatorio stipulata in data 4 gennaio 2016,
integrata con nota INFN prot. AOO_DAP-2017-000766 del 23 marzo 2017;

-

vista la nota INFN prot. n. AOO_DAP-2017-0000767 del 23 marzo 2017 indirizzata all’Ufficio
Collocamento Obbligatorio della Città Metropolitana di Bari, con cui si notifica il profilo per
l’avviamento numerico di una unità di personale, in seguito all’individuazione della scopertura della
quota rilevata dal prospetto riepilogativo nazionale del personale in servizio INFN;

C

-

-

vista la nota del suddetto Ufficio prot. PG 0127899 del 31 ottobre 2017 pervenuta a questo Istituto,
con cui si avvia a selezione una unità di personale;

-

vista la disposizione del Presidente INFN relativa alla nomina della Commissione esaminatrice per
l’avviamento a selezione, riportata nell’estratto del verbale allegato alla presente;

-

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

-

visto l’esito relativo alla procedura selettiva riportato dalla Commissione in data 13 dicembre 2017;
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-

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

DELIBERA

C

O
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A

di approvare gli atti della procedura selettiva per l’avviamento al lavoro di personale disabile, ai
sensi dell’art. 1 della L. 68/99, con chiamata numerica per un posto per il profilo di Operatore di
Amministrazione di VIII livello professionale presso la Sezione di Bari.
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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 un posto per il profilo di Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale.

-

Attività prevista:
•
tenuta di archivi, schedari, registri, bollettini e simili;
•
attività di fotocopiatura di documenti;
•
immissione di dati digitali su terminale;
•
digitalizzazione di documenti tramite scanner;
•
operazioni di ricezione, smistamento, preparazione e spedizione di pacchi e plichi con possibili
interazioni con Enti esterni e fornitori.

-

Sede di lavoro di prima assegnazione: Sezione di Bari.

-

Possibili esiti della prova selettiva: idoneo/non idoneo.

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
19487 del 20 novembre 2017):
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-

Presidente
Membro
Membro
Segretario

-

Luigi Fiore
Vittoria De Cosimo
Carla Gentile
Giuseppe Rana

Esito della prova selettiva:

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

M.M. (1973)

Non superata

Non superata

Non superata

Non superata
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O

NOMINATIVO

ESITO
FINALE
NON IDONEA

