DETERMINA
n. 80 del 09/08/2018
OGGETTO:

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro
autonomo, per lo svolgimento di attività di verifica dei disegni costruttivi del satellite
LARES 2, nell’ambito del Progetto “Fisica fondamentale nello Spazio” del Centro Fermi.
Accertamento regolarità degli atti e approvazione graduatoria finale.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
PRESO ATTO
VISTI

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;
la deliberazione n. 27(18) del 18 aprile 2018 del Consiglio di Amministrazione del Centro
Fermi, che ha disposto l’indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività di
verifica dei disegni costruttivi del satellite LARES 2, connesse alle esigenze del Progetto FISP
- “Fisica fondamentale nello Spazio” del Centro Fermi, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
l’Avviso prot. n. 1101/18 del 24 maggio 2018, pubblicato sul sito istituzionale del Centro
Fermi;
la determina n. 71 del 2 luglio 2018 del Direttore Generale del Centro Fermi di nomina
della Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa di cui al predetto Avviso;
che è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione;
i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice in relazione alla valutazione
comparativa delle candidature pervenute ai fini del conferimento dell’incarico di cui in
oggetto (note prott. nn. 1451 del 18 luglio 2018 e 1479 del 24 luglio 2018);
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ACCERTATA

la regolarità formale degli atti e dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice ai fini
della selezione di cui in oggetto;

per le motivazioni descritte in premessa,
DETERMINA
1. l’approvazione della seguente graduatoria finale di merito relativa all’Avviso prot. n. 1101/18 del 24
maggio 2018, per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, per
lo svolgimento di attività di verifica dei disegni costruttivi del satellite LARES 2, nell’ambito del
Progetto “Fisica fondamentale nello Spazio” del Centro Fermi:

1
2.

CANDIDATO

VALUTAZIONE DEI TITOLI

COLLOQUIO

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

MARINI SALVATORE

57/60

40/40

97/100

che il sig. Marini Salvatore è dichiarato vincitore della predetta selezione pubblica.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Cinzia Santarelli
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