Bando n. 9(17)

DETERMINA
n. 30 del 07/03/2018
OGGETTO:

Bando n. 9(17) – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità
di personale con il profilo di Ricercatore di III livello professionale EPR, con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nomina Commissione esaminatrice.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

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”;
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 (PTA) 2017-2019 del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 49(17) del 5 giugno 2017;
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.;
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., limitatamente alle parti
applicabili agli Enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs. n. 218/2016;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che emana il “Regolamento 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” e ss.mm.ii.;
la deliberazione n. 82(17) dell’8 settembre 2017 del Consiglio di Amministrazione che ha
disposto l’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di n. 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore di III livello
professionale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per lo
svolgimento di attività di ricerca sperimentale nell’ambito delle seguenti tematiche di
ricerca interdisciplinari del Centro Fermi: tecniche e metodologie fisiche avanzate per lo
sviluppo e la simulazione di rivelatori di particelle per esperimenti su raggi cosmici;
il Bando n. 9(17) del 20 dicembre 2017 del Centro Fermi, recante “Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore
di III livello professionale EPR, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”,
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pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
Esami, n. 5 del 16 gennaio 2018;
che, ai sensi dell’art. 4 del predetto Bando, la Commissione esaminatrice è composta da
n. 3 membri e da un segretario, dipendente del Centro Fermi, nominati con determina
del Direttore Generale previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
la deliberazione n. 25(18) del 1° marzo 2018 del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO

VISTA

per le motivazioni descritte in premessa,
DETERMINA
Art. 1
Nomina Commissione esaminatrice
È nominata la Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del concorso pubblico, per titoli
ed esami, di cui al Bando n. 9(17) del Centro Fermi (G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 5 del
16 gennaio 2018), per l’assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore di III livello
professionale EPR, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la seguente
composizione:
Nome,
Cognome
Presidente

RIGGI

Qualifica

Professore ordinario - Università di Catania

FRANCESCO
Membro
Membro
Segretario
Membro
supplente

DE CARO
ANNALISA
FIDECARO
FRANCESCO

Professore associato - Università degli Studi di Salerno
Professore ordinario - Università di Pisa

FESTA
GIULIA
PANAREO
MARCO

Ricercatore del Centro Fermi
Professore associato - Università del Salento
Art. 2
Compensi e rimborsi

Ai componenti non spetta alcun compenso. Sarà riconosciuto loro esclusivamente il rimborso per le
spese di viaggio e soggiorno, debitamente documentate, necessarie per la partecipazione alle riunioni
e allo svolgimento delle prove selettive.
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Art. 3
Incompatibilità e conflitto di interessi
Ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D.lgs. 165/2001, le commissioni di concorso devono essere
composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali.
Non possono altresì fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis del
D.lgs. 165/2001).
I destinatari del presente provvedimento sono tenuti a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, apposita dichiarazione attestante l’insussistenza di condanne penali e di cause di
incompatibilità.
Nell’ambito della prima seduta della Commissione esaminatrice, ogni componente dovrà altresì
dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 51
c.p.c.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Cinzia Santarelli
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