DETERMINA
n. 4 del 10/01/2018
OGGETTO:

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di
lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività di coordinamento e di assistenza
scientifica e tecnologica in materia di sviluppo e costruzione di apparati sperimentali di
avanguardia, nell’ambito dei Progetti Strategici EEE e LABVIEW del Centro Fermi.
Nomina Commissione esaminatrice.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

SU INDICAZIONE

la Legge 15 marzo 1999, n. 62, di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via
Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi”
(di seguito, “Centro Fermi”);
il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59, di adozione del Regolamento interministeriale
recante istituzione del Museo della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico
Fermi”;
il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017;
il Piano Triennale di Attività 2017-2019 del Centro Fermi;
l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che stabilisce la
disciplina, i presupposti e le modalità attraverso le quali le Pubbliche
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata
competenza per le esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio;
l’Avviso prot. n. 2844/17 del 22 novembre 2017 di selezione pubblica, per titoli ed
esame-colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di
lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività di coordinamento e di assistenza
scientifica e tecnologica in materia di sviluppo e costruzione di apparati sperimentali
di avanguardia, nell’ambito dei Progetti Strategici EEE e LABVIEW del Centro Fermi,
ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
che, ai sensi dell’art. 7 del predetto Avviso, la valutazione comparativa per il
conferimento dell’incarico di cui in oggetto è effettuata da una Commissione
esaminatrice composta da tre membri, nominati dal Direttore Generale su proposta
del Presidente del Centro Fermi;
del Presidente;

per le motivazioni descritte in premessa,
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DETERMINA
1. la nomina della Commissione esaminatrice preposta all’espletamento della selezione comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento
di attività di coordinamento e di assistenza scientifica e tecnologica in materia di sviluppo e
costruzione di apparati sperimentali di avanguardia, nell’ambito dei Progetti Strategici EEE e
LABVIEW del Centro Fermi, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
2. che la Commissione di valutazione sarà così composta:

Nome,
Cognome
Membro
Membro
Membro

BRUNI
GRAZIANO
NAPPI
EUGENIO
RIGHINI
GIANCARLO

Qualifica
Dirigente di ricerca INFN – Direttore Sezione INFN di Bologna
Dirigente di ricerca INFN – Componente della Giunta Esecutiva e già
Vicepresidente INFN
Già Direttore scientifico del Centro Fermi e Dirigente di ricerca CNR

3. che, per ragioni di economicità, la Commissione è autorizzata eventualmente a riunirsi anche
mediante modalità telematica, avvalendosi di strumenti di videoconferenza o di connessione audio e
video a distanza idonei a garantire l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la
sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché il rispetto delle disposizioni e dei principi generali
dell’azione amministrativa.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Cinzia Santarelli
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