DETERMINA
n. 74 del 5 ottobre 2016
Bando n. 21(16): Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo di Ricercatore III
livello professionale EPR. Nomina Commissione esaminatrice.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via
Panisperna in Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico
Fermi” (nel seguito Centro Fermi);
il Decreto Interministeriale 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del
Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e
Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;
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;
lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10 ottobre 2012 sul sito web
del MIUR;
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.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che emana il “Regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
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 Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” e ss.mm.ii.;
il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, relativo al “Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea ai posti di
lavoro presso le Amministrazioni pubbliche”;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cd. “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 35, comma 3, lett. e) e 35 bis;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”
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VISTO

VISTA
VISTA
TENUTO CONTO
VISTA

e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n.
105 del 26 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 maggio
2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “Serie Generale” del 27 maggio 2016
che autorizza il reclutamento straordinario di giovani studiosi, nel profilo di
Ricercatori di III livello professionale, attraverso procedure pubbliche di
selezione;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49(16) del 22 giugno 2016, di
approvazione della pubblicazione del bando della procedura concorsuale;
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale Concorsi ed Esami del
23 agosto 2016, cod. 16E04260, dell’avviso del Bando n.21(16);
che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto il 22 settembre 2016;
la necessità di procedere all’espletamento delle prove selettive;

per le motivazioni descritte in premessa,
DETERMINA
Art. 1
Nomina Commissione esaminatrice
Di nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento delle procedure relative al Bando
n. 21(16) del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di una unità, con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di personale con profilo di Ricercatore, III
livello professionale EPR, per lo svolgimento di attività di ricerca sperimentale nell’ambito dei
progetti o linee di ricerca interdisciplinari del Centro Fermi: Extreme Energy Events (EEE) – La
Scienza nelle Scuole e Tecniche e metodologie fisiche avanzate per ricerca in fisica delle
interazioni fondamentali, con la seguente composizione:
Nome,
Cognome
Presidente
Componente
Componente
Segretario

Salvatore De Pasquale
Università di Salerno
Marcello Abbrescia
Università di Bari
Sara Pirrone
INFN sez. Catania
Fabrizio Coccetti
Centro Fermi

Qualifica

Indirizzo mail

Prof. Ordinario

depasquale@sa.infn.it

Prof. Associato

Marcello.Abbrescia@ba.infn.it

Primo Ricercatore

pirrone@ct.infn.it

Primo tecnologo

fabrizio.coccetti@centrofermi.it
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Compensi e rimborsi
Ai componenti non spetta alcun compenso. Verranno liquidate esclusivamente le spese di
viaggio e soggiorno, debitamente documentate, necessarie per la partecipazione alle riunioni
e allo svolgimento delle prove selettive.
Art. 3
Esclusioni
Ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001 art. 51 c.p.c.,, non possono far parte di
Commissioni di concorso coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale.
A tal fine, i destinatari del presente provvedimento sono tenuti, nella prima seduta, a
sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cinzia Santarelli

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.centrofermi.it
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