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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 12855

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 14
luglio 2021;
-

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 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 il DPR 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi;

-

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 tre anni;

-

visto il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018;

-

visto l’art. 1 comma 403 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica l’art. 1 comma 3 del
decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018;

-

visto il disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione di personale dipendente e sulle
progressioni di carriera all’interno dei profili di Ricercatore e Tecnologo, approvato con delibera del
Consiglio Direttivo n. 15723 del 22 dicembre 2020, vigente alla data di pubblicazione dei bandi di
concorso nn. LNF/C6/22850, RM3/T3/23024, TIFPA/T2/22961, GE/T3/22960 e LNS/C6/22851, di
cui alla presente deliberazione;

-

visto il disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione di personale dipendente, approvato
con delibera del Consiglio Direttivo n. 15441 del 28 febbraio 2020, vigente alla data di pubblicazione
del bando di concorso n. BA/C7/22207, di cui alla presente deliberazione;

-

visto il Regolamento del Personale dell’INFN approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 14562
del 27 ottobre 2017;
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-

visti gli avvisi relativi ai concorsi per assunzione di personale con contratti 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 deliberazione;

-

visti gli atti delle citate Commissioni esaminatrici e riconosciuta la regolarità dei procedimenti relativi
ai concorsi riportati 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;

DELIBERA

1) di approvare gli atti e le graduatorie di merito definite dalle Commissioni esaminatrici dei concorsi di
personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, di cui ai seguenti allegati alla
presente deliberazione:
NUM. ALLEGATO

CODICE DI RIFERIMENTO DEI CONCORSI

Allegato 1

LNF/C6/22850

Allegato 2

BA/C7/22207

Allegato 3

RM3/T3/23024

Allegato 4

TIFPA/T2/22961

Allegato 5

GE/T3/22960

Allegato 6

LNS/C6/22851
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ALL. 1
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO LNF/C6/22850
-

Concorso per titoli ed esame colloquio per l'assunzione di due unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 15, IV comma, lettera a) del CCNL 1994-1997.

-

Sede di lavoro: Laboratori Nazionali di Frascati;

-

Profilo: Collaboratore Tecnico E.R. livello VI;

-

Attività: Gestione operativa delle attività del magazzino quali: distribuzione, gestione di scorte e consumi,
inventario, ricezione materiali e corrieri. Supporto alla preparazione di documentazione tecnica e amministrativa
per la redazione di ordini di acquisto inerenti servii e forniture. Tenuta di archivi e registri informatizzati.
L’attività prevede la movimentazione manuale di carichi, l’uso di mezzi di sollevamento, nonché l’impiego di
scale;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 400 così ripartiti:
titoli
prova orale

punti
punti

200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare i titoli punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n. 23026
in data 24 marzo 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria
Segretaria Sost.

-

Ing.
Ing.
Sig.ra
Dott.ssa
Sig.ra

Ugo ROTUNDO
Antonio APPI
Pierina CELLI
Federica TRIOLO
Laura OCCIDENTE

-

Domande pervenute n. 20;

-

Candidati esclusi dal concorso: n. 5 di cui:
n. 1 per “mancata dichiarazione e documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso e dei titoli valutabili indicati nel bando (date di inizio e fine dell’attività lavorativa).
Mancata risposta entro i termini stabiliti, alla richiesta di integrazione delle suddette dichiarazioni, inviata via
Pec in data 8 aprile 2021”;
n. 3 per “difetto del possesso del requisito di una documentata esperienza lavorativa non inferiore a 12 mesi
(6+6), maturata successivamente al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diverso
dal diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettrotecnica e automazione), nell’attività
prevista per il posto a concorso”;
n. 1 per “difetto del possesso del requisito di una documentata esperienza lavorativa non inferiore a 6 mesi
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto (diploma di perito tecnico industriale
con specializzazione in elettrotecnica e automazione), nell’attività prevista per il posto a concorso” ;

-

Candidati ammessi al concorso: n. 15;

-

Candidati ammessi alla prova orale: n. 9;

-

Candidati presenti a sostenere la prova orale: n. 9;
-

Hanno superato la prova orale e rientrano nella graduatoria di merito n. 7 candidati;
Graduatoria con punteggi riportati dai candidati:
NOMINATIVO

TITOLI
152,50/200

PROVA
ORALE
200/200

BOMPIANI
Simone
FERRARI Daniele
BOCCIA Angelo
CAROCCI Sefora
PULEO Gregorio
MAGLIOCCA
Gaetano
LORETO Federico

TOTALE
352,50/400

161/200
150/200
168/200
171/200
171/200

190/200
170/200
150/200
145/200
140/200

351/400
320/400
318/400
316/400
311/400

150/200

150/200

300/400

ALL. 2
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO BA/C7/22207
-

Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 15, IV comma, lettera a) del CCNL 1994-1997.

-

Sede di lavoro: Sezione di Bari;

-

Profilo: Collaboratore di Amm.ne livello VII;

-

Attività: Rendicontazione fondi esterni; espletamento attività amministrative;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 500 così ripartiti:
titoli
prove scritte
prova orale

punti
punti
punti

100
200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare le prove scritte punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
22503 in data 12 ottobre 2020):
Presidente
Componente
Componente
Segretario

-

Prof.
Sig.ra
Dott.ssa
Sig.ra

Mauro DE PALMA
Carla GENTILE
Sabrina ARGENTATI
Annalisa LORUSSO

-

Domande pervenute n. 10;

-

Candidati esclusi dal concorso n. 1 “per mancata presentazione di un documento di riconoscimento in corso di
validità”;

-

Candidati ammessi n. 9 ;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 2;
Prova assegnata: n. 20 quesiti a risposta multipla sugli argomenti indicati dal bando di concorso;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 2;
Prova assegnata: due domande a risposta aperta su nozioni di rendicontazione di fondi di derivazione
comunitaria e nozioni di contabilità pubblica;

-

Candidati che hanno superato le prove scritte: n. 1;
Candidati presenti a sostenere la prova orale: n. 1;

-

Ha superato la prova orale e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato;
Graduatoria con punteggi riportato dal candidato:
NOMINATIVO

TITOLI

I PROVA
SCRITTA

II PROVA
SCRITTA

LAMARCA
Luigia

64/100

170/200

145/200

MEDIA
PROVE
SCRITTE
157,50/200

PROVA
ORALE

TOTALE

180/200

401,50/500

ALL. 3
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO RM3/T3/23024

-

Concorso per titoli ed esami 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 Roma Tre;

-

Profilo: Tecnologo livello III;

-

Attività: Test del sistema di rivelazione dell’acceleratore MACHINA e studio delle proprietà
spettroscopiche e caratterizzazione chimico-fisica di pigmenti inorganici e coloranti in campo storicoartistico, mediante spettroscopia IR e bombardamento ionico a bassa energia;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 500 così ripartiti:
titoli
prove scritte
prova orale

punti
punti
punti

100
200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare le prove scritte punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
23257 in data 31 maggio 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria
Presidente Sost.
Componente Sost.
Componente Sost.
Segretario Sost.

-

Prof.ssa
Dott.
Prof.
Dott.ssa
Prof.ssa
Dott.
Prof.
Sig.

Maria Antonietta RICCI
Paolo BRANCHINI
Biagio DI MICCO
Filomena FOGLIETTA
Carla ANDREANI
Andrea FABBRI
Fabrizio PETRUCCI
Gianluca DI FRANCESCO

-

Domande pervenute n. 1;

-

Candidati ammessi n. 1 ;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 1;
Prova assegnata: svolgimento di un elaborato sintetico relativo a strumentazione per analisi delle superfici;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 1;
Prova assegnata: svolgimento di un elaborato sintetico relativo a metodi di indagine e di analisi dati per lo
studio di superfici;

-

Candidati che hanno superato le prove scritte: n. 1;
Candidati presenti a sostenere la prova orale: n. 1;

-

Ha superato la prova orale e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato;
Graduatoria con punteggi riportati dal candidato:
NOMINATIVO

TITOLI

I PROVA
SCRITTA

II PROVA
SCRITTA

TORTORA Luca

86/100

185/200

191/200

MEDIA
PROVE
SCRITTE
188/200

PROVA
ORALE

TOTALE

190/200

464/500

ALL. 4

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO TIFPA/T2/22961
-

Concorso per titoli ed esami 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: Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA);

-

Profilo: Primo Tecnologo livello II;

-

Attività: Implementazione di un osservatorio di onde gravitazionali d'avanguardia ai limiti della moderna
metrologia con definizione di requisiti, implementazioni ingegneristiche e strategie di verifica richieste da
una grande missione spaziale. Sviluppo e ingegneria di sistema del sensore gravitazionale GRS
(Gravitational Reference Sensor) fornito dall’Italia (ASI), composto delle masse di riferimento geodetico
di LISA e l’hardware che le accompagna. Supporto all’industria italiana incaricata della realizzazione e
definizione delle interfacce del GRS in stretta collaborazione con i vari istituti degli stati membri del
Consorzio LISA che forniscono l’hardware di LISA, e con l'ESA per fornire supporto all'architettura, allo
sviluppo e ai test complessivi della missione;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 400 così ripartiti:
titoli
prova orale

punti
punti

200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare le prove scritte punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
23189 in data 11 maggio 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria

-

Prof.
Prof.ssa
Dr.
Dott.ssa

Stefano VITALE
Rita DOLESI
Gianluca GEMME
Giuliana PELLIZZARI

-

Domande pervenute n. 2;

-

Candidati ammessi n. 2 ;

-

Candidati presenti a sostenere la prova orale n. 1;

-

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

Graduatoria con punteggi riportati dal candidato:
NOMINATIVO

TITOLI

ZANONI Carlo

176/200

PROVA
ORALE
190/200

TOTALE
366/400

ALL. 5
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO GE/T3/22960

-

Concorso per titoli ed esami 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 Genova;

-

Profilo: Tecnologo livello III;

-

Attività: progettazione meccanica di dipoli superconduttori ad alto campo per LHC ad alta luminosità e per
futuri acceleratori ad alta energia;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 500 così ripartiti:
titoli
prove scritte
prova orale

punti
punti
punti

100
200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare le prove scritte punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
23180 in data 10 maggio 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretaria

-

Dott.
Dott.ssa
Dott.
Dott.ssa

Riccardo MUSENICH
Stefania FARINON
Andrea MALAGOLI
Elisa CARNEVALI

-

Domande pervenute n. 2;

-

Candidati ammessi n. 2;

-

Candidati presenti a sostenere la prima prova scritta n. 1;
Prova assegnata: svolgimento di un tema breve su un argomento specifico tra quelli indicati dal bando di
concorso;

-

Candidati presenti a sostenere la seconda prova scritta n. 1;
Prova assegnata: risposta discorsiva a 4 quesiti sugli argomenti previsti dal bando di concorso;

-

Candidati che hanno superato le prove scritte: n. 1;
Candidati presenti a sostenere la prova orale: n. 1;

-

Ha superato la prova orale e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato;
Graduatoria con punteggi riportati dal candidato:
NOMINATIVO

TITOLI

I PROVA
SCRITTA

II PROVA
SCRITTA

PAMPALONI
Alessandra

70/100

170/200

171/200

MEDIA
PROVE
SCRITTE
170,50/200

PROVA
ORALE

TOTALE

190/200

430,50/500

ALL. 6
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO DI CONCORSO LNS/C6/22851
-

Concorso per titoli ed esame colloquio per l'assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 15, IV comma, lettera a) del CCNL 1994-1997.

-

Sede di lavoro: Laboratori Nazionali del Sud;

-

Profilo: Collaboratore Tecnico E.R. livello VI;

-

Attività: attività di amministrazione di servizi di calcolo e storage a supporto dei sistemi di acquisizione, in
particolare basati su cluster Linux - RedHat e derivate. Amministrazione di sistemi di accessi remoti ai sistemi di
calcolo, basati su autenticazione centralizzata;

-

Punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice punti 400 così ripartiti:
titoli
prova orale

punti
punti

200
200

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare i titoli punti 140 su 200;

-

Punteggio minimo previsto da conseguire per superare la prova colloquio punti 140 su 200;

-

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'Istituto n.
23066 in data 6 aprile 2021):
Presidente
Componente
Componente
Segretario

-

Prof.ssa
Dott.
Sig.
Dott.

Catia Maria Annunziata PETTA
Emidio Maria GIORGIO
Giovanni BARBAGALLO
Fabio NOTARIANNI

-

Domande pervenute n. 4;

-

Candidati esclusi dal concorso n. 1 “per mancanza del possesso del titolo di studio previsto dal bando per la
partecipazione al concorso”

-

Candidati ammessi al concorso n. 3;

-

Candidati ammessi alla prova orale: n. 1;

-

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

-

Ha superato la prova orale e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato;
Graduatoria con punteggio riportato dal candidato:
NOMINATIVO

TITOLI

PASSARO
Gianluca

151/200

PROVA
ORALE
200/200

TOTALE
351/400

