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       Determinazione n. 229/1 
 

DIREZIONE GENERALE 
 

  Determina numero 88/2022    
                      Roma, 07/10/2022 

      
Oggetto:  Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero diciotto 

"Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto 
dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022, numero 9: 
nomina delle Commissioni Esaminatrici dei candidati che hanno presentato 
domanda di partecipazione alla predetta procedura concorsuale 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, 
con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e, in particolare, l’articolo 127, 
comma 1, lettera d); 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, numero 686, 

che contiene le "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni 
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3"; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, 

che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e, in particolare gli 
articoli 4, 5 e 6; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, numero 171, 

con il quale sono state recepite le "Norme risultanti dalla disciplina 
prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale 
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui 
all’articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168", e, in particolare, 
lo "Allegato 1"; 

 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e 

integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di 
"Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone 
portatrici di handicap"; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 

174, con il quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina l’accesso 
dei cittadini degli Stati Membri della Unione Europea ai posti di lavoro 
presso le Amministrazioni pubbliche"; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e 

successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il 
"Regolamento che disciplina l’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
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amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 

 
VISTA la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche e integrazioni, 

che contiene alcune "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina 

la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF") e contiene 
alcune "Norme relative allo Osservatorio Vesuviano"; 

 
CONSIDERATO che, in particolare, l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 

1999, numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come 
"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in 
Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale 
confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici... "; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, 

e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa", e, in particolare, gli articoli 40, comma 
1, 46, 47, 48, 71, 74, 75 e 76; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche 

ed integrazioni, che contiene le "Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in 
particolare, gli articoli 2, 4, 35, commi 3, 4, 5, 5-ter, 36 e 53; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 53, comma 10, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 

165, e successive modifiche ed integrazioni, dispone che: 

• la "…autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei 
compiti e doveri di ufficio, di cui ai commi precedenti, deve essere 
richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai 
soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico…"; 

• la predetta autorizzazione "…può, altresì, essere richiesta dal 
dipendente interessato…"; 

• la "…amministrazione di appartenenza si deve pronunciare sulla 
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della 
richiesta stessa…"; 

• decorso "…il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per 
incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, si intende 
accordata…"; 

 
VISTA la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", e, in particolare, 
l’articolo 27; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con 

il quale è stato emanato il "Regolamento per l’amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 
70"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "Riordino 

dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dallo 
"Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che 
prevede e disciplina la "Istituzione dello "Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica" ("INRIM"), a norma dell’articolo 1 della Legge 6 luglio 
2002, numero 137"; 



3 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato 

adottato il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con 

il quale è stato emanato, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 26 gennaio 
2003, numero 3, il "Regolamento che disciplina l’utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata", e, in particolare, l’articolo 16; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato 

il "Codice della Amministrazione Digitale"; 
 
VISTA la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni 

in materia di "Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005", e, 
in particolare, l’articolo 6; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e 
successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi 
dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna"; 

 
VISTA la Legge 3 agosto 2007, numero 123, con la quale sono state adottate alcune 

"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" ed è 
stata conferita la "Delega al Governo per il riassetto e la riforma della 
normativa in materia", e, in particolare, l’articolo 1;  

 
VISTA  la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri 

direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di 
Ricerca", e, in particolare, gli articoli 1, 35 e 36; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed 

integrazioni, emanato in "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 
2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro"; 

 
VISTO  il Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, che contiene "Disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, e, in 
particolare, l’articolo 64, comma 4; 

 
VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state 

adottate alcune "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, 
alla occupazione e alle imprese e per ridisegnare, in funzione                    
anti-crisi, il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, e, in particolare, l’articolo 16 bis, 
comma 5; 

 
VISTA la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che: 

➢ disciplina la "Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni"; 

➢ contiene alcune "Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al 
Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei 
Conti"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, che contiene le 
disposizioni di "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e, in 
particolare, gli articoli 18 e 23;  

 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196, con la quale è stata emanata la 

"Legge di Contabilità e Finanza Pubblica"; 
 
CONSIDERATO in particolare, che l’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, 

delega "…il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per 
l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e 
dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle 
esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza 
pubblica…";  

 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il 

"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 
27 settembre 2007, numero 165"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, e successive modifiche e 

integrazioni, con il quale è stato adottato il "Codice dell’ordinamento 
militare", e, in particolare, gli articoli 678 e 1014; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numero 88, con 

il quale è stato emanato, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto 
Legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, numero 133, il "Regolamento che contiene le 
norme per il riordino degli istituti tecnici"; 

 
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni 
chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "Procedure concorsuali 
ed alla loro informatizzazione", alle "Modalità di presentazione della 
domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche 
amministrazioni" e ai "Criteri interpretativi sull’utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche 

ed integrazioni, che: 

• contiene alcune "Disposizioni in materia di adeguamento e di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell’articolo 2 
della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"; 

• disciplina, in particolare, la "…armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di 
assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una 
disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, 
rendicontazione e controllo…"; 

 
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della 

Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina 
alcuni "Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni 
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 
della Legge 12 novembre 2011, numero 183"; 

 
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune 

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 



5 

invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare, l’articolo 5, comma 9; 

 
VISTA  la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene le "Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", e, in particolare, l’articolo 1, commi 7, 8, 10, 
15 e 35; 

 
CONSIDERATO  che, nel rispetto dei "principi" e dei "criteri direttivi" definiti dall’articolo 1, 

comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le 
"Disposizioni" che hanno "riordinato" in un unico "corpo normativo" la 
"Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 
CONSIDERATO  altresì, che, nei due anni successivi, il predetto Decreto Legislativo è stato 

modificato ed integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano 
di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l’intero quadro 
normativo di riferimento della materia: 
➢ articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, 

con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti per il 
rilancio della economia", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 
agosto 2013, numero 98; 

➢ articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con 
il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89; 

➢ articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, 
numero 90, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la 
efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 11 agosto 2014, numero 114; 

➢ articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 
78, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti in 
materia di enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla Legge 
6 agosto 2015, numero 125;  

 
VISTI  inoltre: 

• l’articolo 42, comma 1, lettera d), numero 3), del Decreto Legge 21 
giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 
agosto 2013, numero 98; 

• l’articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 
114; 

 
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, numero 104, con il quale sono state 

adottate alcune "Misure urgenti in materia di istruzione, università e 
ricerca", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, 
numero 128, e, in particolare, l’articolo 24, comma 4;  

  
VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite 

alcune "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche", e, in particolare: 
➢ l’articolo 1, che disciplina la "Carta della cittadinanza digitale"; 
➢ l’articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di "Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza"; 
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➢ l’articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di 
"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"; 

➢ l’articolo 16, che definisce "Procedure e criteri comuni per 
l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione"; 

➢ l’articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "Riordino 
della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e 

integrato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 
2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, 
numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini 
della "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, con il quale sono state 

apportate alcune "Modifiche e integrazioni al Codice della 
Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 
numero 82, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la 

"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124", e, in particolare, 
gli articoli 6, 7, 9 e 11; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, 

numero 218, che ha modificato l’articolo 35, comma 5-bis, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, stabilisce che i vincitori della 
procedura concorsuale devono permanere, obbligatoriamente, nelle "Sedi di 
Servizio" alle quali sono stati assegnati per un periodo non inferiore a tre 
anni; 

 
VISTA  la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Ministero della 

Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, ha fornito alcune indicazioni operative per il calcolo dell’indicatore 
delle spese di personale previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 25 
maggio 2016, numero 218, e, conseguentemente, per la individuazione delle 
"facoltà assunzionali" degli Enti di Ricerca; 

 
VISTA  inoltre, la Circolare del 18 dicembre 2017, numero di protocollo 6138, con la 

quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, Ufficio per la Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, di concerto con 
il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, ha definito, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del 
Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il costo medio annuo 
del personale degli Enti di Ricerca, distinto per profili e livelli professionali; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state 

apportate alcune "Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 
numero 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della 
Legge 7 agosto 2015, numero 124"; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state 

apportate alcune "Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 
e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

 
VISTO il "Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 

2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato 
anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD"), in 
vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell’ordinamento giuridico nazionale 
a decorrere dal 25 maggio 2018; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune 

"Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo 
del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", 
denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" 
("RGPD"); 

 
VISTA la Legge del 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati 

approvati il "Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l’Anno 
Finanziario 2020" e il "Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 
2020-2022", e, in particolare, l’articolo 1, commi 147 e 149; 

 
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, con il quale sono state 

adottate alcune "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica causata dal Virus denominato COVID-19", convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77, e, in particolare, 
l’articolo 238; 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, numero 178, con la quale sono stati approvati il 

"Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l’Anno Finanziario 2021" 
e il "Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2021-2023", e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 514; 

 
VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44, con il quale sono state adottate 

alcune "Misure urgenti per il contrasto dell’epidemia causata dal Virus 
denominato COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 
28 maggio 2021, numero 76, e, in particolare, l’articolo 10; 

 
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, con il quale sono state adottate 

alcune "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19", convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87, e, in particolare, 
l’articolo 10-bis; 

 
VISTO  il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, che contiene alcune "Disposizioni 

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza", convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 19 maggio 2022, numero 52; 

 
VISTO  il Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, con il quale sono state adottate 

"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del "Piano Nazionale di 
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Ripresa e Resilienza" ("PNRR")", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 aprile 2022, numero 100, ed 
entrato in vigore il 1° maggio 2022 e, in particolare, l’articolo 3, che disciplina 
la "Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle 
pubbliche amministrazioni"; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge richiamato nel precedente 

capoverso prevede che, con "…le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del 
Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87, il Ministro della Salute, su proposta   
del   Ministro   per   la   Pubblica Amministrazione, può aggiornare i protocolli 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza…";  

 
VISTA  la Ordinanza del 25 maggio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 maggio 2022, numero 126, con 
la quale il Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall’articolo 
3, comma 7, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, ha disposto lo 
"Aggiornamento del Protocollo dei Concorsi Pubblici"; 

 
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente 

del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 
per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico                
1994-1995", sottoscritto il 7 ottobre 1996; 

 
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente 

del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 
per il Biennio Economico 1996-1997", sottoscritto il 21 novembre 1996; 

 
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente 

del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 
per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico               
1998-1999", sottoscritto il 21 febbraio 2002; 

 
VISTO  il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente 

del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 
per il Biennio Economico 2000-2001", sottoscritto il 21 febbraio 2002; 

 
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente 

del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 
per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico              
2002-2003", sottoscritto il 7 aprile 2006; 

 
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente 

del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il 
Biennio Economico 2004-2005", sottoscritto il 7 aprile 2006; 

 
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente 

del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il 
Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007", 
sottoscritto il 13 maggio 2009; 

 
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente 

del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il 
Biennio Economico 2008-2009", sottoscritto il 13 maggio 2009; 
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VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente 
del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018", 
sottoscritto il 19 aprile 2018; 

 
VISTA la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della 

conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di 
legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall’articolo 4 del Decreto 
Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato, in via definitiva, il nuovo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica"; 

 
VISTO il nuovo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", definitivamente 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 
2018, numero 42, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 7 
settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018; 

 
VISTI in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 del predetto "Statuto"; 
 
VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo 
con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 
2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021; 

 
VISTO   il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività 

contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi 
dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 
138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 
dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 
2004, numero 300; 

 
VISTA  la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto "Regolamento"; 
 
VISTO il "Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell’11 maggio 
2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in 
vigore il 1° novembre 2015, e, in particolare, il "Capo I", che disciplina il 
"Reclutamento di personale a tempo indeterminato"; 

 
VISTA  la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha modificato l’articolo 21 del predetto "Regolamento"; 
 
CONSIDERATO che il "Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", 

con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data 24 giugno 2021 
ed è entrato in vigore il 9 luglio 2021;  

 
VISTO il "Disciplinare" che definisce le "Modalità generali per il reclutamento 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso pubblici 
concorsi, di personale con i profili di Ricercatore e di Tecnologo e di 
personale tecnico ed amministrativo con i profili compresi tra il quarto 
e l’ottavo livello professionale", approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con la Delibera del 13 giugno 2006, numero 20, e 
modificato ed integrato dal medesimo Organo con la Delibera del 6 febbraio 
2012, numero 13;       
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VISTA  la Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali di comparto 
maggiormente rappresentative a livello nazionale, ha, tra l’altro: 

• approvato il nuovo "Schema Organizzativo" della "Direzione 
Generale" e l’annessa "Relazione di Accompagnamento", come 
predisposti dal Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di 
Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", allegati al 
"Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto 
Nazionale di Astrofisica" per formarne parte integrante; 

• autorizzato la pubblicazione del nuovo "Schema Organizzativo" della 
"Direzione Generale" e della annessa "Relazione di 
Accompagnamento" nel Sito Web dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" e, in particolare, nella Voce "Atti Generali" della Sezione 
"Amministrazione Trasparente", come documento allegato al 
predetto "Disciplinare"; 
 

VISTA la Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, con la quale, al fine 
di dare piena attuazione alla Delibera assunta dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 18 novembre 2016, come innanzi 
richiamata, e, conseguentemente, al nuovo "assetto organizzativo" della 
"Direzione Generale", sono stati, tra l'altro, approvati:  
a) il nuovo "Organigramma" dei "Servizi di Staff" alla "Direzione 

Generale", come riportato e specificato nei prospetti e nei documenti 
all'uopo predisposti, che: 
➢ è stato definito: 

• tenendo conto degli esiti dei colloqui con i singoli 
dipendenti, della effettiva consistenza degli "organici" del 
personale in servizio presso la "Amministrazione 
Centrale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" e della 
possibilità di utilizzare anche figure professionali presenti 
nelle "Strutture di Ricerca"; 

• applicando, ove possibile, il "criterio della rotazione"; 
➢ prevede: 

• la assegnazione delle singole unità di personale tecnico ed 
amministrativo ai predetti "Servizi di Staff" ed alle 
eventuali "articolazioni organizzative" interne; 

• la specificazione, ove necessario, delle mansioni alle quali 
le singole unità di personale dovranno essere adibite e/o le 
funzioni che le stesse saranno chiamate a svolgere; 

b) la proposta di definizione del nuovo "Organigramma" dell’Ufficio I 
"Gestione delle Risorse Umane", come predisposta dalla Dottoressa 
Valeria SAURA, nella sua qualità di Responsabile del predetto Ufficio, 
e riportata e specificata nelle schede all'uopo predisposte, che: 
➢ è stata formulata:  

• tenendo conto degli esiti dei colloqui con i singoli 
dipendenti, della effettiva consistenza degli "organici" del 
personale in servizio presso la "Amministrazione 
Centrale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" e della 
possibilità di utilizzare anche figure professionali presenti 
nelle "Strutture di Ricerca"; 

• applicando, ove possibile, il "criterio della rotazione"; 
➢ prevede: 

• la assegnazione delle unità di personale tecnico ed 
amministrativo alle "articolazioni organizzative" interne 
del predetto Ufficio, costituite dai "Servizi di Staff" e dai 
"Settori"; 
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• la specificazione, ove necessario, delle mansioni alle quali 
le singole unità di personale dovranno essere adibite e/o le 
funzioni che le stesse saranno chiamate a svolgere; 

c) la proposta di definizione del nuovo "Organigramma" dell’Ufficio II 
"Gestione Bilancio, Contratti e Appalti", come inizialmente 
predisposta dalla Dottoressa Luciana PEDOTO, nella sua qualità di 
Responsabile del predetto Ufficio, successivamente modificata e 
integrata dalla "Direzione Generale" e riportata e specificata nel 
prospetto all'uopo predisposto, che: 
➢ è stata formulata: 

• tenendo conto degli esiti dei colloqui con i singoli 
dipendenti, della effettiva consistenza degli "organici" del 
personale in servizio presso la "Amministrazione 
Centrale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" e della 
possibilità di utilizzare anche figure professionali presenti 
nelle "Strutture di Ricerca"; 

• applicando, ove possibile, il "criterio della rotazione"; 
➢ prevede: 

• la assegnazione delle unità di personale tecnico ed 
amministrativo alle "articolazioni organizzative" interne 
del predetto Ufficio, costituite dai "Servizi di Staff" e dai 
"Settori"; 

• la specificazione, ove necessario, delle mansioni alle quali 
le singole unità di personale dovranno essere adibite e/o le 
funzioni che le stesse saranno chiamate a svolgere; 
 

CONSIDERATO che, con la Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26:  

• è stato, altresì, stabilito che, a "...decorrere dalla data in cui la  
Determina produrrà i suoi effetti, diventeranno pienamente efficaci tutte 
le disposizioni contenute nel nuovo "assetto organizzativo" della 
"Direzione Generale", ivi comprese le "Disposizioni Applicative" e 
quelle che disciplinano gli strumenti della "delega della firma" e della 
"delega delle funzioni", fatte salve eventuali deroghe e/o eccezioni 
previste dal nuovo "Organigramma" degli "Uffici" e dei "Servizi di 
Staff" alla "Direzione Generale" e delle loro "articolazioni 
organizzative" interne..."; 

• è stata "...rinviata a successivi provvedimenti la disciplina di eventuali, 
ulteriori fattispecie che: 
a) non sono state già regolamentate; 
b) sono regolamentate in maniera incompleta o, comunque, non 

esaustiva; 
c) pur essendo regolamentate, danno luogo ad interpretazioni 

controverse e, conseguentemente, a difficoltà applicative..."; 
 
VISTE in particolare, le "Disposizioni Applicative" allegate al nuovo "Schema 

Organizzativo" della "Direzione Generale", approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con la Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, ed 
espressamente richiamate nella Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, 
numero 26, con la quale è stato approvato il nuovo "Organigramma" degli 
"Uffici" della "Amministrazione Centrale" e dei "Servizi di Staff" alla 
"Direzione Generale"; 

 
CONSIDERATO che le predette "Disposizioni Applicative" prevedono, tra l'altro, che: 

➢ i "...Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente Responsabili, 
nell'ambito degli "Uffici" di cui sono titolari, dei "Servizi di Staff" e dei 
"Settori" eventualmente privi di figure apicali..."; 
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➢ i "...Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente Responsabili dei 
procedimenti amministrativi e dei processi di competenza dei rispettivi 
"Uffici" che non figurano tra quelli espressamente assegnati ai 
"Servizi di Staff" e/o ai "Settori" individuati al loro interno..."; 

➢ il "...Direttore Generale e i Dirigenti, ciascuno nell'ambito delle proprie 
competenze, adottano gli atti conclusivi dei processi e i provvedimenti 
finali dei procedimenti amministrativi, essendo direttamente 
Responsabili della "fase decisoria" degli stessi, fatto salvo l'esercizio 
dei poteri di "delega", con specifico riguardo sia alla "firma" che alle 
"funzioni", nelle fattispecie ed entro i limiti fissati dagli articoli 16 e 17 
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive 
modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 4 e seguenti della Legge 7 
agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni...";     

➢ il "...Direttore Generale esercita il "potere sostitutivo" in caso di 
inerzia dei Responsabili dei "Servizi di Staff" e dei Responsabili degli 
"Uffici", mentre i Dirigenti, nella loro qualità di Responsabili degli 
"Uffici", esercitano il "potere sostitutivo" in caso di inerzia dei 
Responsabili dei "Servizi di Staff" e/o dei "Settori"..."; 

➢ i "...titolari degli "Uffici", dei "Settori" e dei "Servizi di Staff", come 
individuati e specificati nel predetto "Schema Organizzativo", sono 
Responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della 
gestione e del coordinamento del personale assegnato alle rispettive 
"unità organizzative"...";      

 
VISTA inoltre, la Determina Direttoriale del 7 novembre 2017, numero 271, con la 

quale il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale, 
ha disciplinato l’attribuzione di poteri, compiti e funzioni ai "Dirigenti" in 
servizio presso lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in conformità a quanto 
previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, e alle "Disposizioni 
applicative" allegate al nuovo "Schema Organizzativo" della "Direzione 
Generale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 18 
novembre 2016, numero 118, ed espressamente richiamate nella Determina 
Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, con la quale è stato approvato il 
nuovo "Organigramma" degli "Uffici" della "Amministrazione Centrale" e 
dei "Servizi di Staff" alla "Direzione Generale"; 

 
CONSIDERATO in particolare, che l’articolo 1 della predetta Determina Direttoriale dispone 

che i "Dirigenti" in servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", nella loro qualità di 
Responsabili degli "Uffici" della Direzione Generale e nell'ambito delle 
rispettive competenze, come specificate ed elencate nella Delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016, numero 118, e nella 
Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, sono tenuti: 

• a "...curare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante 
autonomi poteri di spesa nonché di organizzazione delle risorse 
umane e strumentali ad essi assegnate…"; 

• ad "...adottare tutti gli atti e i provvedimenti, sia di natura vincolata che 
di natura discrezionale, che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, anche se non implicano direttamente una spesa…"; 

• a "...concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a 
contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità e a verificare che le 
stesse vengano pienamente rispettate dai dipendenti assegnati ai 
rispettivi "Uffici"…"; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 gennaio 2018, numero 
2, con la quale sono state approvate alcune "linee di indirizzo in materia 
di assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali"; 

 
VISTA la Determina Direttoriale del 6 febbraio 2018, numero 29, con la quale è stata 

definita ed approvata la "Revisione della Determina Direttoriale del 7 
novembre 2017, numero 271", come innanzi richiamata; 

 
VISTE le "Linee Guida sulle Procedure Concorsuali", definite dal "Ministro per 

la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione" con Direttiva del 24 
aprile 2018, numero 3, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 
35, comma 5, punto 2), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, 
come introdotte dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, 
numero 75;     

 
VISTA la Delibera del 24 aprile 2018, numero 34, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione, per le motivazioni in essa esposte, ha, tra l’altro: 
➢ nominato, ai  sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 

2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, e 
dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e 
successive modifiche ed integrazioni, la Dottoressa Valeria SAURA, 
Dirigente in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e Responsabile dell’Ufficio I "Gestione delle Risorse 
Umane" della "Amministrazione Centrale", quale "Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", in sostituzione del Dottore 
Gaetano TELESIO;  

➢ stabilito che la predetta nomina decorre dal 15 maggio 2018 e avrà 
durata coincidente con quella del mandato del Direttore Generale dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica"; 

➢ disposto che, a decorrere dalla medesima data, il Direttore Generale, 
nelle more della revisione complessiva dell’attuale "assetto 
organizzativo" della "Amministrazione Centrale" alla luce delle 
nuove norme statutarie, adotterà, in tempi brevi e, comunque, entro il 
15 maggio 2018, tutte le misure organizzative: 
a) preordinate alla costituzione, secondo il principio della 

"amministrazione diffusa", di una "struttura tecnica di 
supporto", per le finalità di seguito specificate, ed alla 
individuazione delle unità di personale che saranno chiamate a 
farne parte, che potranno essere scelte sia tra quelle che 
prestano servizio nelle "articolazioni organizzative" della 
"Amministrazione Centrale" che tra quelle che prestano 
servizio nelle "articolazioni organizzative" delle "Strutture di 
Ricerca"; 

b) necessarie ad assicurare il trasferimento dall’Ufficio I "Gestione 
delle Risorse Umane" alla predetta "struttura tecnica di 
supporto" di tutte le competenze relative alla gestione: 

• delle procedure di selezione preordinate al reclutamento di 
personale in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato; 

• delle procedure di selezione e/o di valutazione comparativa 
preordinate alle progressioni, sia economiche che di 
carriera, del personale in servizio di ruolo con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato; 

• delle procedure di selezione preordinate al reclutamento di 
personale in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a 
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tempo determinato, attivate su richiesta della Presidenza, 
della Direzione Generale e della Direzione Scientifica; 

• delle procedure di selezione preordinate al conferimento di 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ed alla 
attribuzione di borse di studio, attivate su richiesta della 
Presidenza, della Direzione Generale e della Direzione 
Scientifica, 

a partire dalla predisposizione di bandi e/o avvisi di selezione e 
fino alla stipula dei contratti individuali di lavoro; 

➢ stabilito, altresì, che la "struttura tecnica di supporto", coordinata dal 
Direttore Generale, dovrà predisporre tutti gli atti e i provvedimenti che 
rientrano nelle competenze innanzi specificate, fermo restando che la 
intera gestione dello status giuridico ed economico dei titolari dei 
predetti contratti rimane nella esclusiva competenza dell’Ufficio I 
"Gestione delle Risorse Umane";           

➢ demandato al Direttore Generale il compito di modificare, limitatamente 
alle parti difformi e/o in contrasto con quanto disposto dalla medesima 
Delibera: 
a)  gli atti con i quali sono stati attribuiti poteri, compiti e funzioni ai 

dirigenti in servizio presso lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", 
in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive 
modifiche ed integrazioni, e alle "Disposizioni applicative" 
allegate al nuovo "Assetto Organizzativo" della "Direzione 
Generale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la 
Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, ed espressamente 
richiamate nella Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, 
numero 26, con la quale è stato approvato il nuovo 
"Organigramma" degli "Uffici" della "Amministrazione 
Centrale" e dei "Servizi di Staff" alla "Direzione Generale"; 

b) gli altri atti gestionali adottati in attuazione dell’attuale "Assetto 
Organizzativo" della "Amministrazione Centrale"; 

 
VISTA la Determina Direttoriale del 15 maggio 2018, numero 141, con la quale il 

Direttore Generale ha dato piena attuazione alla Delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24 aprile 2018, numero 34: 

• costituendo la predetta "struttura tecnica di supporto", definendo la 
sua composizione, attribuendo alla stessa i compiti innanzi specificati 
e disciplinandone il funzionamento; 

• modificando le Determine Direttoriali del 7 novembre 2017, numero 
271 e del 6 febbraio 2018, numero 29, con le quali sono stati attribuiti 
poteri, compiti e funzioni ai dirigenti in servizio presso lo "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", e, ove necessario, anche gli altri atti 
gestionali adottati in attuazione dell’attuale "assetto organizzativo" 
della "Amministrazione Centrale";     

 
CONSIDERATO pertanto, che, secondo quanto previsto dal combinato disposto della 

Delibera del 24 aprile 2018, numero 34, e della Determina Direttoriale del 15 
maggio 2018, numero 141, come innanzi richiamate, l’adozione di tutti gli atti 
relativi alle procedure concorsuali rientra nella competenza della Direzione 
Generale; 

 
CONSIDERATO che: 

➢ con il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della 
Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201: 
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a) il Professore Nicolò D’AMICO è stato nominato Presidente dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 30 
dicembre 2019 e per la durata di un quadriennio; 

b) il Professore Stefano BORGANI e la Dottoressa Maria Cristina 
DE SANCTIS sono stati nominati Componenti del Consiglio di 
Amministrazione per il medesimo periodo;   

➢ con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 31 
gennaio 2020, numero 32, l’Ingegnere Stefano GIOVANNINI e la 
Dottoressa Grazia Maria Gloria UMANA sono stati nominati 
Componenti del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal 31 
gennaio 2020 e per la durata di un quadriennio;  

➢ nella seduta del 3 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione si è 
insediato nella sua composizione integrale;   

➢ con la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, il Consiglio di 
Amministrazione ha: 

• approvato la proposta del Presidente di rinnovare gli incarichi di 
Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti, 
rispettivamente, al Dottore Gaetano TELESIO e al Dottore 
Filippo Maria ZERBI con Delibere del Consiglio di 
Amministrazione del 2 agosto 2016, numero 83, e del 21 marzo 
2016, numero 9; 

• autorizzato il rinnovo dei predetti incarichi, a decorrere dalla data 
della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro 
subordinato a tempo determinato e per una durata coincidente 
con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di 
risoluzione anticipata degli stessi espressamente previsti dalle 
vigenti disposizioni legislative e statutarie; 

• autorizzato il Professore Nicolò D’AMICO, nella sua qualità di 
Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a 
"…stipulare con i Dottori Gaetano TELESIO e Filippo Maria 
ZERBI i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di 
diritto privato per il conferimento, rispettivamente, degli incarichi 
di Direttore Generale e di Direttore Scientifico per la durata 
stabilita nell’articolo 2 del dispositivo della presente Delibera…" 
e nel rispetto: 
a)  dei trattamenti economici determinati dal Consiglio di 

Amministrazione con le Delibere del 23 novembre 2011, 
numeri 27 e 28; 

b) delle "...modalità di verifica dei risultati raggiunti e di 
attribuzione delle rispettive retribuzioni di risultato...", come 
disciplinate dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 
2009, numero 150, modificato ed integrato dall’articolo 5 
del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, e dal 
nuovo "Sistema di Misurazione e di Valutazione della 
Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera 
del 27 settembre 2019, numero 62, definite dallo 
"Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance" ("OIV") dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" nella riunione del 15 gennaio 2019 e recepite 
dal Presidente "pro-tempore" dell’Ente con la nota del 15 
febbraio 2019, numero di protocollo 1742; 

➢ con contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato 
del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, al Dottore Gaetano 
TELESIO è stato nuovamente conferito, nel rispetto di quanto stabilito 
dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio 2020, 
numero 6, l’incarico di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di 
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Astrofisica", per una durata coincidente con quella del mandato del 
Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente 
previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie; 

➢ con contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato 
del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, al Dottore Filippo Maria 
ZERBI è stato nuovamente conferito, nel rispetto di quanto stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio 2020, numero 
6, l’incarico di Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", per una durata coincidente con quella del mandato del 
Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente 
previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie; 

 
CONSIDERATO pertanto, che: 

• l’incarico di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" conferito al Dottore Gaetano TELESIO scadrà il 30 
dicembre 2023; 

• l’incarico di Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" conferito al Dottore Filippo Maria ZERBI scadrà il 30 
dicembre 2023; 

 
CONSIDERATO altresì, che, formalmente, l’incarico di "Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" conferito alla Dottoressa Valeria SAURA è automaticamente 
cessato con la scadenza, alla data dell’8 marzo 2020, dell’incarico di 
Direttore Generale del medesimo "Istituto" conferito dal Consiglio di 
Amministrazione al Dottore Gaetano TELESIO con la Delibera del 2 agosto 
2016, numero 83; 

 
VISTA la Determina Direttoriale del 20 febbraio 2019, numero 45, con la quale il 

Direttore Generale ha conferito alla Dottoressa Luciana PEDOTO, con 
decorrenza dal 3 gennaio 2019 e per la durata di un anno, l’incarico di 
Direzione dell’Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti ed Appalti" della 
"Amministrazione Centrale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";  

 
CONSIDERATO che la Dottoressa Luciana PEDOTO, a decorrere dal 10 gennaio 2020, è in 

posizione di comando, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, e dell’articolo 17, comma 14, della Legge 
15 maggio 1997, numero 127, presso il Ministero della Salute; 

 
CONSIDERATO pertanto, che il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore 

Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha assunto anche le 
funzioni di Dirigente "ad interim" del predetto Ufficio; 

 
VISTA la Determina Direttoriale del 6 febbraio 2020, numero 12, con la quale il 

Direttore Generale ha conferito alla Dottoressa Valeria SAURA, con 
decorrenza dal 7 gennaio 2020 e fino a nuova disposizione, l’incarico di 
Direzione dell’Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" della 
"Amministrazione Centrale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";  

 
VISTA la Delibera del 27 marzo 2020, numero 21, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione, per le motivazioni in essa esposte, ha, tra l’altro: 
➢ rinnovato, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 

2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, e 
dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e 
successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di "Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" conferito, con la Delibera del 24 
aprile 2018, numero 34, alla Dottoressa Valeria SAURA, Dirigente in 
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servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
Responsabile dell’Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" della 
"Amministrazione Centrale" del medesimo "Istituto";    

➢ disposto che l’incarico di "Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" conferito alla Dottoressa Valeria SAURA è rinnovato a 
decorrere dalla data di adozione della Delibera e avrà durata 
coincidente con quella del mandato del Direttore Generale                          
"pro-tempore" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica"; 

➢ stabilito che restano ferme e, quindi, valide ed efficaci tutte le altre 
disposizioni contenute nella Delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 24 aprile 2018, numero 34, e nei provvedimenti attuativi adottati dal 
Direttore Generale, come innanzi richiamati;  

 
CONSIDERATO pertanto, che, secondo quanto previsto dalla predetta Delibera, l’adozione di 

tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali rimane nella competenza della 
Direzione Generale; 

 
CONSIDERATO        inoltre, che: 

• in data 14 settembre 2020, il Professore Nicolò D’AMICO è cessato, 
per cause naturali, dall’incarico di Presidente dello "Istituto Nazionale 
di Astrofisica", che gli era stato conferito con Decreto del Ministro 
della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, 
numero 1201, come innanzi richiamato; 

• con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 9 ottobre 
2020, numero 772, il Dottore Marco TAVANI è stato nominato 
Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 9 
ottobre 2020 e "...per la restante durata del mandato conferito al 
Professore Nicolò D’AMICO con Decreto Ministeriale del 30 dicembre 
2019, numero 1201... ", ovvero fino al 30 dicembre 2023;   

• con il predetto Decreto, il Ministro della Università e della Ricerca ha, 
in effetti, manifestato la espressa volontà di conferire al nuovo 
Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" un mandato che 
rappresenta la continuità di quello conferito al precedente Presidente, 
atteso che il termine di scadenza dei due mandati è perfettamente 
coincidente; 

• secondo le norme statutarie attualmente in vigore, gli incarichi sia del 
Direttore Generale che del Direttore Scientifico devono avere un 
termine di durata coincidente con quello del Presidente; 

• con la Delibera del 29 ottobre 2020, numero 81, il Consiglio di 
Amministrazione ha, pertanto: 
➢ confermato gli "…incarichi di Direttore Generale e di Direttore 

Scientifico, conferiti rispettivamente ai Dottori Gaetano 
TELESIO e Filippo Maria ZERBI con la Delibera del 6 febbraio 
2020, numero 6, e con i contratti individuali di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di 
repertorio 1, e del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, fino 
alla loro naturale scadenza, ovvero fino al 30 dicembre 2023…"; 

➢ stabilito che "…restano ferme tutte le disposizioni contenute sia 
nella Delibera che nei contratti individuali di lavoro, con specifico 
riguardo allo status giuridico, al trattamento economico ed alla 
disciplina del rapporto di lavoro…"; 

 
VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 29 ottobre 2020, 

numero 802, il quale prevede, tra l’altro, che: 
➢ le "…risorse di cui al comma 2 dell’articolo 238 del Decreto Legge 19 

maggio 2020, numero 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 



18 

luglio 2020, numero 77, pari a 45 milioni di euro, a decorrere dall’anno 
2021, finalizzate a sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca sono 
ripartite, in base all’assegnazione ordinaria per l’anno 2020, tra gli Enti 
di Ricerca di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, 
vigilati dal Ministero della Università e della Ricerca, per l’assunzione 
di giovani ricercatori e tecnologi…"; 

➢ le "…assunzioni a valere sulle predette risorse sono da 
considerare come posizioni al di fuori della dotazione organica 
approvata con il "Piano Triennale di Attività" ("PTA"), oltre i limiti 
di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, 
numero 218, in deroga alle vigenti "facoltà assunzionali", e 
possono essere effettuate, oltre che con le ordinarie procedure di 
selezione, anche utilizzando le graduatorie vigenti…"; 

➢ gli "…enti assicureranno l’assunzione del massimo numero di giovani, 
provvedendo al cofinanziamento per l’impiego totale dell’assegnazione 
attribuita…"; 

➢ ogni ente "…utilizza le risorse assegnate per le assunzioni a tempo 
indeterminato di ricercatori e tecnologi, nei tre livelli di profilo, 
dando priorità all’ingresso di giovani di elevato livello scientifico 
e tecnologico che non facciano già parte dei ruoli di Ricercatore 
e Tecnologo a tempo indeterminato dell’ente che procede 
all’assunzione, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto a 
tempo determinato di accedere alle procedure di selezione…"; 

➢ le "…eventuali posizioni che dovessero liberarsi per effetto delle 
procedure di cui al periodo precedente dovranno essere oggetto di 
procedure concorsuali nell’esercizio successivo a quello in cui si 
procede all’assunzione per gli effetti del presente Decreto 
Ministeriale…"; 

➢ per "…giovani si intende soggetti che abbiano conseguito un "PhD" da 
non più di cinque anni o che abbiamo maturato esperienza e 
competenza tecnologica equivalente e documentata da non più di otto 
anni dal diploma di laurea o di laurea specialistica o magistrale…"; 

➢ al fine di "…favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a 
livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei candidati 
previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente la 
qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari 
riconoscimenti nazionali o internazionali, l’aver diretto, coordinato o 
partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di ricerca 
e industriali competitivi, nazionali o internazionali, l’aver maturato 
almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, enti, 
organismi e istituzioni, nazionali o internazionali, pubblici o privati…"; 

➢ ai sensi del comma 3 dell’articolo 238 del Decreto Legge innanzi 
richiamato, le "…risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o 
parzialmente, restano nella disponibilità di ciascun ente come 
assegnazione ordinaria dell’anno…"; 

➢ alla "…data del 30 novembre 2022, gli enti dovranno aver attivato, con 
presa di servizio, tutti i contratti di cui sono stati destinatari di 
assegnazione…"; 

 
CONSIDERATO che allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" è stato assegnato, per le finalità 

specificate nel Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2020, numero 802, un 
finanziamento complessivo di Euro 3.687.476,00; 

 
VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 19 maggio 2021, 

numero 614, il quale prevede, tra l’altro, che: 

• a "…fronte dello stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui 
all’articolo 1, comma 514, della Legge 30 dicembre 2020, numero 178,  
a decorrere dall’anno 2021, una quota pari a 12.545.000 milioni di euro, 
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finalizzata alla stabilizzazione di personale avente i requisiti di cui 
all’articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, 
numero 75 è ripartita tra gli Enti di Ricerca di cui al Decreto Legislativo 
25 novembre 2016, numero 218, vigilati dal Ministero della Università 
e della Ricerca…";  

• la "…residua quota di euro 12.455.000, derivante dalla differenza dello 
stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui all’articolo 1, 
comma 514, della Legge 30 dicembre 2020, numero 178, e delle 
risorse destinate alla stabilizzazione di personale come 
precedentemente indicate, pari a 12.545.000 milioni di euro, a 
decorrere dall’anno 2021, è ripartita tra gli Enti di Ricerca di cui al 
Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, vigilati dal 
Ministero della Università e della Ricerca, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di ricercatori e tecnologi…"; 

• ogni ente "…utilizza le risorse assegnate per le assunzioni a tempo 
indeterminato di ricercatori e tecnologi, nei tre livelli di profilo, 
dando priorità all’ingresso di giovani di elevato livello scientifico 
e tecnologico che non facciano già parte dei ruoli di Ricercatore 
e Tecnologo a tempo indeterminato dell’ente che procede 
all’assunzione, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto a 
tempo determinato di accedere alle procedure di selezione…"; 

• per "…giovani si intende soggetti che abbiano conseguito un "PhD" da 
non più di cinque anni o che abbiamo maturato esperienza e 
competenza tecnologica equivalente e documentata da non più di otto 
anni dal diploma di laurea o di laurea specialistica o magistrale…"; 

• al fine di “…favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a 
livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei candidati 
previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente la 
qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari 
riconoscimenti nazionali o internazionali, l’aver diretto, coordinato o 
partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di ricerca 
e industriali competitivi, nazionali o internazionali, l’aver maturato 
almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, enti, 
organismi e istituzioni, nazionali o internazionali, pubblici o privati…"; 

• le "…assunzioni a valere sulle predette risorse sono da considerare 
come posizioni al di fuori della dotazione organica in deroga alle vigenti 
"facoltà assunzionali" e possono essere effettuate, oltre che con le 
ordinarie procedure di selezione, anche utilizzando le graduatorie 
vigenti…”; 

• le “…risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, 
restano nella disponibilità di ciascun ente come assegnazione 
ordinaria dell’anno, da destinare comunque al sostegno delle attività di 
ricerca dei ricercatori e tecnologi assunti ai sensi del presente Decreto 
Ministeriale…"; 

  
CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale del 19 maggio 2021, numero 614, ha assegnato, 

in particolare, allo "Istituto Nazionale di Astrofisica":  
a) un finanziamento di Euro 1.690.000,00, ai fini del completamento delle 

"…procedure di stabilizzazione di personale avente i requisiti di cui 
all’articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, 
numero 75…" e del reclutamento, a tal fine, di numero ventisei unità di 
personale; 

b) un finanziamento di Euro 1.020.611,00, ai fini della "…assunzione con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi…";  

 
VISTA  la Delibera del 18 ottobre 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato le "Linee Guida per il completamento del processo di 
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stabilizzazione e per l’arruolamento di ricercatori e tecnologi nell’anno 
2021"; 

 
CONSIDERATO che, con il predetto "Documento Programmatico", il Consiglio di 

Amministrazione: 
➢ tenuto conto che: 

• lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" è "…stato fortemente 
impegnato negli ultimi anni nel processo di entrata in ruolo a 
tempo indeterminato di ricercatrici/ricercatori e 
tecnologhe/tecnologi…"; 

• la Legge 25 maggio 2017, numero 75, cosiddetta "Legge 
Madia", ha "…determinato le classi di personale non di ruolo 
specificando i requisiti per procedere ad assunzioni mediante 
"procedure di stabilizzazione" per varie categorie (titolari di 
rapporto di lavoro a tempo determinato e poi anche titolari di 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che abbiano 
maturato i predetti requisiti)…"; 

• parallelamente, la predetta normativa "…ha richiesto che, a 
fronte di concorsi "riservati", il processo di stabilizzazione 
venisse perfezionato con un bilanciamento preciso di opportunità 
date da concorsi "aperti", con un numero di posizioni disponibili 
pari a quelle delle stabilizzazioni…"; 

• il predetto "…processo, iniziato nell’anno 2018, ha avuto varie 
fasi assunzionali, in base alle risorse finanziarie che via via 
venivano rese disponibili sia dal Ministero che dall’Ente…"; 

• le "…esigenze scientifiche e tecnologiche dell’Ente si sono 
esplicitate in profili per concorsi "riservati" e concorsi "aperti", 
che sono stati, quindi, banditi e successivamente espletati, con 
l’approvazione delle graduatorie per le due diverse classi di 
concorsi…"; 

• nel "…corso del periodo compreso tra la seconda metà dell’anno 
2018 e la prima metà dell’anno 2021, il processo ha visto 
progressivamente (in base ai fondi disponibili) l’entrata in ruolo, 
nello "Istituto Nazionale di Astrofisica", di un totale di circa 200 
unità di personale nei profili di ricercatore e tecnologo…"; 

• attualmente, il "…numero di unità di personale non di ruolo che 
soddisfano i requisiti della "Legge Madia" al 31 dicembre 2017 
e che possono essere interessati dal processo di stabilizzazione 
(che, a questo punto, rientra nel potere discrezionale dell’Ente, 
in base alla disponibilità finanziaria e alle decisioni di indirizzo) 
risulta essere pari a 49, in base alle graduatorie dei concorsi 
riservati in essere…"; 

• nel "…corso dell’anno 2021, il Ministero della Università e della 
Ricerca ha messo a disposizione ulteriori fondi da utilizzare sia 
per le stabilizzazioni e le relative opportunità "aperte" (Decreto 
Ministeriale del 19 maggio 2021, numero 614), per un totale di 
1.690 M€ + 1.020 M€ = 2.710 M€, che fondi per concorsi "aperti" 
(Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2020, numero 802), per un 
totale di 3.687 M€…"; 

• la "…quota assegnata al processo di stabilizzazione, pari a  
1.690 M€,  corrisponde alla possibilità di assunzione di ulteriori 
26 unità di personale, come specificato nel Decreto di 
assegnazione…"; 

• se "…non ci fossero ulteriori interventi, il numero residuo di 
personale che resterebbe escluso in questa ultima fase del 
processo di stabilizzazione risulta essere pari a 23…"; 
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• qualunque "…assunzione in base a graduatorie riservate deve 
necessariamente avere un corrispettivo in concorsi "aperti", con 
le disponibilità finanziare offerte dai Decreti Ministeriali numeri 
614 e 802…"; 

• l’Ente è molto sensibile al problema "…dell’inserimento in ruolo 
di personale scientifico e tecnologico che lavora proficuamente 
nelle "Strutture di Ricerca" da molti anni in posizione di 
precariato…"; 

• sono relativamente esigui "…sia il numero residuo di personale 
ancora da stabilizzare che le risorse che dovrebbero essere 
prelevate dalla "assegnazione ordinaria" e che, in questo caso, 
potrebbero essere utilizzate, in misura del tutto eccezionale, per 
completare l’operazione…", 

➢ ha deciso che: 

• il "…processo di stabilizzazione caratterizzato dal possesso dei 
requisiti della "Legge Madia" al 31 dicembre 2017 sia completato 
con lo scorrimento di tutte le graduatorie dei concorsi "riservati" 
in corso di validità legale e la conseguente assunzione in servizio 
di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato di 49 unità di 
personale utilmente collocate nelle predette graduatorie…", 
fermo restando che: 
a) questo "…processo conclude anche la stabilizzazione del 

personale "ex-ASI", in quanto, a fronte dei fondi 
corrispondenti a 120 posizioni e considerando le 105 
assunzioni di questi profili effettuate fino ad oggi, i fondi 
relativi alle 15 posizioni rimaste sarebbero incluse in 
questa operazione, essendo tutto il personale in questione 
incluso nelle graduatorie dei concorsi "riservati"…"; 

b) deve essere puntualmente verificato "…l’interessamento 
degli "stabilizzandi", per cui il numero complessivo degli 
stessi potrà essere inferiore a 49, una volta effettuata 
questa verifica…"; 

• a "…bilanciamento del numero totale di "stabilizzati", è 
necessario procedere alla assunzione di un numero di unità di 
personale di terzo livello pari al numero di unità di personale che 
saranno assunte utilizzando le graduatorie dei concorsi 
"riservati"…"; 

• le predette "…assunzioni saranno effettuate sia mediante nuovi 
concorsi "aperti" che mediante lo scorrimento delle vigenti 
graduatorie dei concorsi "aperti", in conformità, peraltro, a 
quanto previsto dai Decreti Ministeriali numeri 614 e 802..."; 

• propedeutica "…a tale operazione, sarà una verifica con le 
"Strutture di Ricerca" per l’eventuale identificazione in tali 
graduatorie delle figure professionali richieste…"; 

• a "…valle del completamento della stabilizzazione in corso e 
delle relative assunzioni mediante utilizzo delle graduatorie dei 
concorsi "aperti" o l’attivazione di nuove procedure concorsuali 
"aperte", adotterà delle linee guida opportune per l’espletamento 
di nuove assunzioni in base al Decreto Ministeriale del 29 ottobre 
2020, numero 802, che bilanci armonicamente l’entrata in ruolo 
di personale a tutti e tre i livelli di qualifica…";                                             

 
CONSIDERATO  che, nella riunione telematica del 27 ottobre 2021, il Professore Marco 

TAVANI ed il Dottore Gaetano TELESIO, nelle loro rispettive qualità di 
Presidente e di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", 
hanno illustrato alle Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente 
rappresentative a livello nazionale il "Documento Programmatico" con il 
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quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 ottobre 2021, ha 
approvato le "Linee Guida per il completamento del processo di 
stabilizzazione e per l’arruolamento di ricercatori e tecnologi nell’anno 
2021"; 

 
CONSIDERATO che le predette Organizzazioni Sindacali, al termine della riunione telematica, 

hanno espresso agli Organi di Vertice dell’Ente, ovvero al Presidente, al 
Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Direttore Scientifico, 
la loro soddisfazione ed il loro più vivo apprezzamento per il notevole sforzo 
profuso al fine di onorare fino in fondo gli impegni assunti con la Delibera del 
4 luglio 2018, numero 60, ed, in particolare, con l’approvazione dello "Atto 
Interno", che conteneva l’elenco di tutti i potenziali aventi diritto alla 
stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 
25 maggio 2017, numero 75; 

 
VISTA la Delibera del 26 novembre 2021, numero 56, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione, in attuazione delle "Linee Guida per il completamento 
del processo di stabilizzazione e per l’arruolamento di ricercatori e 
tecnologi nell’anno 2021" approvate nella seduta del 18 ottobre 2021, ha: 

• autorizzato, mediante lo scorrimento delle "graduatorie finali di 
merito" ancora in corso di validità legale di concorsi pubblici "riservati" 
già conclusi, la assunzione in servizio, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di: 
➢ trentadue unità di personale, con inquadramento nel Profilo di 

"Ricercatore", Terzo Livello Professionale; 
➢ diciassette unità di personale, con inquadramento nel Profilo 

di "Ricercatore", Terzo Livello Professionale; 

• autorizzato: 
a) la spesa, relativa al periodo compreso tra il 20 ed il 31 dicembre 

2021, per un importo presunto di circa Euro 80.000,00, che 
grava sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio Annuale di 
Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per 
l’Esercizio Finanziario 2021; 

b) la spesa a regime, per un importo complessivo annuo presunto 
di Euro 2.800.000,00, che grava sui pertinenti capitoli di spesa 
dei Bilanci Annuali di Previsione dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" relativi agli Esercizi Finanziari successivi; 

• autorizzato la assunzione in servizio di ruolo, a decorrere dal 20 
dicembre 2021, delle predette unità di personale; 

• autorizzato "…il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, ciascuno 
nell’ambito delle rispettive competenze, ad adottare tutti gli atti 
preordinati a dare piena e concreta attuazione alla Delibera…"; 

 
CONSIDERATO che una parte della spesa annua a regime prevista per l’assunzione in 

servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle predette 
unità di personale, per un importo di Euro 1.690.000,00, grava sulle risorse 
all’uopo stanziate dal Ministero della Università e della Ricerca con il Decreto 
Ministeriale del 19 maggio 2021, numero 614; 

 
VISTA la Delibera del 30 novembre 2021, numero 70, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha: 
➢ approvato la proposta con la quale il Direttore Scientifico, sentiti i 

Direttori delle "Strutture di Ricerca" interessate, ha individuato, per 
ciascuna delle 49 unità di personale innanzi elencate, le Sedi di 
Servizio alle quali dovranno essere assegnate contestualmente alla 
loro assunzione in servizio;  
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➢ autorizzato il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti connessi e 
conseguenti alla approvazione della predetta Delibera; 

 
VISTA la Determina Direttoriale del 2 dicembre 2021, numero 165, con la quale, in 

attuazione alle Delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 
2021, numero 56, e del 30 novembre 2021, numero 70: 

• è stata autorizzata, con decorrenza dal 20 dicembre 2021: 
a) l’assunzione in servizio, con inquadramento nel Profilo di 

"Ricercatore", Terzo Livello Professionale, e con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo 
pieno, di numero trentadue unità di personale; 

b) l’assunzione in servizio, con inquadramento nel Profilo di 
"Tecnologo", Terzo Livello Professionale, e con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo 
pieno, di numero diciassette unità di personale; 

• è stata autorizzata l’assegnazione delle medesime unità di personale, 
contestualmente alla loro assunzione in servizio di ruolo e, quindi, con 
decorrenza dalla data precedentemente indicata, alle Sedi di Servizio 
individuate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore 
Scientifico, e riportate nel "Prospetto" all’uopo predisposto;  

• sono stati delegati alla sottoscrizione dei contratti di lavoro con le unità 
di personale precedentemente elencate, secondo lo "schema tipo" 
predisposto e trasmesso a cura della "struttura tecnica di supporto" 
all’uopo costituita con la Determina Direttoriale del 15 maggio 2018, 
numero 141, i Direttori "pro tempore" delle "Strutture di Ricerca" 
dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" alle quali le predette unità 
sono state assegnate; 

• è stata autorizzata la spesa prevista per le assunzioni delle predette 
unità di personale, sia con riferimento al trattamento economico fisso 
e continuativo che al trattamento economico accessorio, come 
quantificata nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 
novembre 2021, numero 56, che grava, per il periodo compreso tra il 
20 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sui pertinenti Capitoli di 
Spesa del Bilancio Annuale di Previsione relativo all'Esercizio 
Finanziario 2021 e, a regime, sui pertinenti Capitoli di Spesa di Bilanci 
Annuali di Previsione relativi agli Esercizi Finanziari successivi; 

• è stato disposto che l'Amministrazione si riserva di adottare, in un 
momento successivo, eventuali, ulteriori provvedimenti finalizzati a 
modificare lo "status" giuridico ed economico delle unità di personale 
che sono state inquadrate nei ruoli dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di 
impegno a tempo pieno, come precedentemente elencate, anche ai fini 
del riconoscimento della anzianità di servizio maturata, alla data del 19 
dicembre 2021, con rapporti di lavoro a tempo determinato, della 
attribuzione della corrispondente fascia stipendiale e della indicazione 
della anzianità utile per l’accesso alla fascia stipendiale successiva; 
. 

CONSIDERATO che, alla data del 20 dicembre 2021, numero 40 unità di personale assunte 
nei ruoli dell’Ente con la Determina Direttoriale innanzi richiamata hanno 
regolarmente preso servizio, mentre 5 unità di personale hanno chiesto e 
ottenuto il differimento della assunzione ad altra data e 4 unità di personale 
hanno invece rinunciato alla assunzione; 

 
CONSIDERATO pertanto, che, a seguito della attuazione dei provvedimenti innanzi richiamati, 

solo 45 unità di personale hanno già preso servizio o prenderanno 
regolarmente servizio nelle date concordate con i Direttori delle "Strutture 
di Ricerca" interessate;    
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CONSIDERATO pertanto, che, solo successivamente alla predetta verifica, è stato possibile 

individuare il numero complessivo di "Ricercatori" e "Tecnologi", Terzo 
Livello Professionale, da reclutare, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del 
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed 
integrazioni, mediante l’accesso dall’esterno, che ammonta a 45;  

 
CONSIDERATO che il Direttore Scientifico, nel rispetto delle "Linee Guida per il 

completamento del processo di stabilizzazione e per l’arruolamento di 
ricercatori e tecnologi nell’anno 2021", approvate dal Consiglio di 
Amministrazione con la Delibera del 18 ottobre 2021, ha formulato, tenendo 
conto delle esigenze scientifiche, tecnologiche e di ricerca individuate dai 
Direttori delle "Strutture di Ricerca": 
a) una proposta complessiva di riparto tra le singole "Strutture di 

Ricerca" dei 45 posti destinati al reclutamento di "Ricercatori" e 
"Tecnologi", Terzo Livello Professionale, da coprire mediante 
l’accesso dall’esterno; 

b) una proposta che definisce l’utilizzo di una parte dei predetti posti, pari 
complessivamente a 21, mediante lo scorrimento delle "graduatorie 
finali di merito" delle procedure concorsuali "aperte" ancora in corso 
di validità legale;  

c) una proposta con l’assegnazione delle Sedi di Servizio alle unità di 
personale che verranno assunte a seguito dello scorrimento delle 
predette "graduatorie finali di merito";     

 
CONSIDERATO che le tre proposte sono state sinteticamente riportate in tre distinti 

"Prospetti"; 
  
CONSIDERATO che la proposta di cui alla precedente lettera b) prevede, in particolare,  

l’assunzione in servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e regime di impegno a tempo pieno, di 17 unità di personale, con 
inquadramento nel Profilo di "Ricercatore", Terzo Livello Professionale, e di 
4 unità di personale, con inquadramento nel Profilo di "Tecnologo", Terzo 
Livello Professionale, da reclutare mediante lo scorrimento delle 
"graduatorie finali di merito" in corso di validità legale di alcuni concorsi 
pubblici "aperti" già conclusi; 

  
CONSIDERATO che la spesa prevista per l’assunzione in servizio di ruolo con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale da reclutare mediante 
lo scorrimento delle predette "graduatorie finali di merito", pari 
complessivamente a 21, trova:  
a) la sua copertura finanziaria, per il periodo compreso tra il 5 febbraio 

2022 e il 31 dicembre 2022 e per un importo stimato in Euro 
1.100.000,00, sulle risorse assegnate all’Ente dal Ministero della 
Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 
2020, numero 802, pari complessivamente ad Euro 3.687.476,00, che 
sono state accantonate in apposito "Fondo" del Bilancio Annuale di 
Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio 
Finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la 
Delibera del 30 dicembre 2021, numero 82;       

b) la sua copertura finanziaria annuale a regime, per un importo stimato 
in Euro 1.200.000,00, sui pertinenti capitoli di spesa dei Bilanci Annuali 
di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" relativi agli 
Esercizi Finanziari successivi;  

 
CONSIDERATO che la predetta spesa è stata quantificata applicando il costo medio annuo 

del personale degli Enti di Ricerca, distinto per profili e livelli professionali, 
pari ad Euro 57.000,00 circa, definito dalla Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Organizzazione 
ed il Lavoro Pubblico, di concerto con il Ministero della Economia e delle 
Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la 
Circolare del 18 dicembre 2017, numero di protocollo 6138; 

 
VISTA la Delibera del 20, gennaio 2022, numero 1, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha, tra l’altro: 
➢ approvato: 

a) la proposta complessiva di riparto tra le singole "Strutture di 
Ricerca" dei 45 posti destinati al reclutamento di "Ricercatori" e 
"Tecnologi", Terzo Livello Professionale, da coprire mediante 
l’accesso dall’esterno; 

b) la proposta che definisce l’utilizzo di una parte dei predetti posti, 
pari complessivamente a 21, mediante lo scorrimento delle 
"graduatorie finali di merito" ancora in corso di validità legale 
di alcune procedure concorsuali "aperte" già concluse; 

c) la proposta con l’assegnazione delle Sedi di Servizio alle unità di 
personale che verranno assunte a seguito dello scorrimento delle 
predette "graduatorie finali di merito",    

che: 

• sono state formulate dal Direttore Scientifico nel rispetto delle 
"Linee Guida per il completamento del processo di 
stabilizzazione e per l’arruolamento di ricercatori e tecnologi 
nell’anno 2021", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
con la Delibera del 18 ottobre 2021, e tenendo conto delle 
esigenze scientifiche, tecnologiche e di ricerca individuate dai 
Direttori delle "Strutture di Ricerca"; 

• sono state sinteticamente riportate in tre distinti "Prospetti", 
come predisposti dal Direttore Scientifico; 

➢ autorizzato, con decorrenza dal 4 febbraio 2022, l’assunzione in 
servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime 
di impegno a tempo pieno, di 17 unità di personale, con inquadramento 
nel Profilo di "Ricercatore", Terzo Livello Professionale, e di 4 unità di 
personale, con inquadramento nel Profilo di "Tecnologo", Terzo 
Livello Professionale, da reclutare mediante lo scorrimento delle 
"graduatorie finali di merito" in corso di validità legale di alcuni 
concorsi pubblici "aperti" già conclusi; 

➢ assegnato alle unità di personale che verranno assunte in servizio di 
ruolo con decorrenza dal 4 febbraio 2022 le Sedi di Servizio indicate 
nel "Prospetto" all’uopo predisposto dalla Direzione Scientifica; 

➢ autorizzato la spesa prevista per l’assunzione in servizio di ruolo con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale da 
reclutare mediante lo scorrimento delle predette "graduatorie finali di 
merito", pari complessivamente a 21, che trova: 
a) la sua copertura finanziaria, per il periodo compreso tra il 4 

febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 e per un importo stimato 
in Euro 1.200.000,00, sulle risorse assegnate all’Ente dal 
Ministero della Università e della Ricerca con il Decreto 
Ministeriale del 29 ottobre 2020, numero 802, pari 
complessivamente ad Euro 3.687.476,00, che sono state 
accantonate in apposito "Fondo" del Bilancio Annuale di 
Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per 
l'Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con la Delibera del 30 dicembre 2021, numero 
82;       

b) la sua copertura finanziaria annuale a regime, per un importo 
stimato in Euro 1.200.000,00, sui pertinenti capitoli di spesa dei 
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Bilanci Annuali di Previsione dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" relativi agli Esercizi Finanziari successivi; 

➢ autorizzato il Direttore Generale: 

• a predisporre le necessarie variazioni di bilancio, per garantire la 
copertura finanziaria della spesa indicata nella precedente 
lettera a), da sottoporre, nel più breve tempo possibile, all’esame 
del Collegio dei Revisori dei Conti, per l’acquisizione del 
prescritto parere, e del Consiglio di Amministrazione, per la loro 
approvazione, anche mediante Delibera da approvare in via 
telematica; 

• a predisporre, in una fase immediatamente successiva, tutti gli 
atti necessari a garantire l’assunzione in servizio delle 21 unità 
di personale da reclutare con le modalità e nel rispetto dei tempi 
innanzi specificati;    

 
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con 

la Delibera del 20 gennaio 2022, la Direzione Generale ha elaborato, con la 
collaborazione del Settore I "Bilancio" dell’Ufficio II "Gestione Bilancio, 
Contratti e Appalti" della "Amministrazione Centrale", una proposta di 
variazione di bilancio per garantire la copertura finanziaria della spesa 
prevista per l’assunzione in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato delle unità di personale da reclutare mediante lo scorrimento 
delle "graduatorie finali di merito" in corso di validità legale di alcuni 
concorsi pubblici "aperti" già conclusi, pari complessivamente a 21, per il 
periodo compreso tra il 4 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 e per un 
importo stimato in Euro 1.200.000,00, mediante apposito prelievo dalle 
risorse assegnate all’Ente dal Ministero della Università e della Ricerca con 
il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2020, numero 802, pari 
complessivamente ad Euro 3.687.476,00, che sono state accantonate in 
apposito "Fondo" del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 30 dicembre 2021, numero 
82;   

 
CONSIDERATO che, nella seduta del 27 gennaio 2022 (Verbale numero 6), il Collegio dei 

Revisori dei Conti ha approvato la proposta di variazione del Bilancio 
Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo 
all’Esercizio Finanziario 2022, come riportata e specificata nella "Relazione" 
del 26 gennaio 2022, all’uopo predisposta dal Settore I "Bilancio" dell’Ufficio 
II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti" della "Amministrazione 
Centrale";  

 
VISTA la Delibera del 1° febbraio 2022, numero 4, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato "...la proposta di variazione del Bilancio 
Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo 
all’Esercizio Finanziario 2022, come riportata e specificata nella "Relazione" 
del 26 gennaio 2022, all’uopo predisposta dal Settore I "Bilancio" dell’Ufficio 
II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti" della "Amministrazione 
Centrale"…"; 

 
VISTA la Determina Direttoriale del 1° febbraio 2022, numero 5, con la quale è stato 

conferito al Settore I "Bilancio" dell’Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti 
ed Appalti" della "Amministrazione Centrale" l’incarico di adottare tutti gli 
atti e i provvedimenti finalizzati ad apportare al Bilancio Gestionale dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo all’Esercizio Finanziario 2022 la 
variazione approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 1° 
febbraio 2022, numero 4, come riportata e specificata nella "Relazione" del 
26 gennaio 2022, all’uopo predisposta dal medesimo Settore; 
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VISTA la Determina Direttoriale del 1° febbraio 2022, numero 6, con la quale: 

• è stata autorizzata, con decorrenza dal 4 febbraio 2022, l’assunzione 
in servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
regime di impegno a tempo pieno, di 17 unità di personale, con 
inquadramento nel Profilo di "Ricercatore", Terzo Livello 
Professionale, e di 4 unità di personale, con inquadramento nel Profilo 
di "Tecnologo", Terzo Livello Professionale, da reclutare mediante lo 
scorrimento delle "graduatorie finali di merito" in corso di validità 
legale di alcuni concorsi pubblici "aperti" già conclusi; 

• le predette unità di personale sono state assegnate alle Sedi di Servizio 
indicate nella proposta all’uopo formulata dalla Direzione Scientifica e 
approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 20 
gennaio 2022, numero 1;    

• è stata autorizzata la spesa prevista per l’assunzione in servizio di 
ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di 
personale da reclutare mediante lo scorrimento delle predette 
"graduatorie finali di merito", pari complessivamente a 21, che, a 
seguito delle variazioni di bilancio approvate con la Delibera del 1° 
febbraio 2022, numero 4, e delle conseguenti modifiche del Bilancio 
Gestionale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo 
all’Esercizio Finanziario 2022, autorizzate con la Determina Direttoriale 
del 1° febbraio 2022, numero 5,  trova la sua copertura finanziaria, per 
il periodo compreso tra il 4 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 e per 
un importo stimato in Euro 1.100.000,00, sulle risorse assegnate 
all’Ente dal Ministero della Università e della Ricerca con il Decreto 
Ministeriale del 29 ottobre 2020, numero 802, pari complessivamente 
ad Euro 3.687.476,00, che sono state accantonate in apposito 
"Fondo" del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale 
di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 30 dicembre 2021, 
numero 82; 

• sono stati delegati alla sottoscrizione dei contratti di lavoro con le unità 
di personale assunte in servizio, secondo lo "schema tipo" 
predisposto e trasmesso a cura della "struttura tecnica di supporto" 
all’uopo costituita con la Determina Direttoriale del 15 maggio 2018, 
numero 141, i Direttori "pro tempore" delle "Strutture di Ricerca" 
dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" alle quali le predette unità 
sono state assegnate; 

• è stato disposto che l'Amministrazione si riserva di adottare, in un 
momento successivo, eventuali, ulteriori provvedimenti finalizzati a 
modificare lo "status" giuridico ed economico delle unità di personale 
che sono state inquadrate nei ruoli dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di 
impegno a tempo pieno, anche ai fini del riconoscimento della anzianità 
di servizio maturata, alla data del 3 febbraio 2021, con rapporti di 
lavoro a tempo determinato, della attribuzione della corrispondente 
fascia stipendiale e della indicazione della anzianità utile per l’accesso 
alla fascia stipendiale successiva; 

  
CONSIDERATO che, con la Delibera del 20 gennaio 2022, numero 1, il Consiglio di 

Amministrazione ha, peraltro, disposto il "…rinvio ad un momento 
successivo di ogni deliberazione in merito alla definizione delle 
modalità di reclutamento delle altre 24 unità di personale assegnate alle 
singole "Strutture di Ricerca", secondo la proposta schematicamente 
riportata nel "Prospetto" all’uopo predisposto dalla Direzione 
Scientifica…"; 
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CONSIDERATO altresì, che, nelle  "Linee Guida per il completamento del processo di 

stabilizzazione e per l’arruolamento di ricercatori e tecnologi nell’anno 
2021", approvate con la Delibera del 18 ottobre 2021, il Consiglio di 
Amministrazione ha espressamente manifestato la volontà di attivare nuove 
procedure concorsuali "aperte" per il reclutamento delle predette unità di 
personale, con oneri a carico delle risorse assegnate all’Ente dal Ministero 
della Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 
2020, numero 802, pari complessivamente ad Euro 3.687.476,00, che sono 
state accantonate in apposito "Fondo" del Bilancio Annuale di Previsione 
dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2022; 

 
CONSIDERATO peraltro, che il Decreto Ministeriale innanzi richiamato stabilisce che alla 

"…data del 30 novembre 2022, gli enti dovranno aver attivato, con presa di 
servizio, tutti i contratti di cui sono stati destinatari di assegnazione…"; 

 
ATTESA pertanto, la necessità di: 

➢ attivare, nel più breve tempo possibile, le nuove procedure concorsuali 
"aperte" per la copertura di 24 posti destinati al reclutamento di 
"Ricercatori" e "Tecnologi", Terzo Livello Professionale; 

➢ concludere le predette procedure con l’assunzione in servizio dei 
relativi vincitori prima del 30 novembre 2022; 

 
VISTA la nota del 17 febbraio 2022, con la quale il Direttore Scientifico, nel rispetto: 

a) delle "Linee Guida per il completamento del processo di 
stabilizzazione e per l’arruolamento di ricercatori e tecnologi 
nell’anno 2021", approvate dal Consiglio di Amministrazione con la 
Delibera del 18 ottobre 2021; 

b) della proposta complessiva di riparto tra le singole "Strutture di 
Ricerca" dei 45 posti destinati al reclutamento di "Ricercatori" e 
"Tecnologi", Terzo Livello Professionale, da coprire mediante 
l’accesso dall’esterno, approvata dal Consiglio di Amministrazione con 
la Delibera del 20 gennaio 2022, numero 1,  

ha formulato, tenendo conto delle esigenze scientifiche, tecnologiche e di 
ricerca individuate dai Direttori delle "Strutture di Ricerca", una proposta 
che prevede la copertura, mediante l’attivazione di nuove procedure 
concorsuali "aperte", di 24 posti, così articolati: 

• 18 posti di "Ricercatore", Terzo Livello Professionale, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, 
ripartiti per "macroaree tematiche" e "articolazioni"; 

• 6 posti di "Tecnologo", Terzo Livello Professionale, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, 
ripartiti per "settori tecnologici" e "articolazioni"; 

 
VISTA una seconda nota, trasmessa in pari data, ovvero il 17 febbraio 2022, con 

la quale il Direttore Scientifico ha, inoltre, richiesto, per le esigenze 
strettamente connesse alla gestione e alla realizzazione dei Progetti, ivi 
compresi quelli che verranno finanziati con le risorse previste dal "Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("PNRR"), la copertura, mediante 
l’attivazione di nuove procedure concorsuali "aperte", di altri 2 posti destinati 
al reclutamento di "Tecnologi", Terzo Livello Professionale;   

  
CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione della spesa da sostenere per la copertura 

finanziaria dei 26 posti complessivi, destinati al reclutamento di "Ricercatori" 
e "Tecnologi", Terzo Livello Professionale, è stato necessario individuare 
una data presunta per l’assunzione in servizio dei vincitori delle procedure 
concorsuali "aperte" che verranno attivate a tal fine; 
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CONSIDERATO che, calcolando i tempi tecnici necessari per l’espletamento delle nuove 
procedurali concorsuali "aperte", la predetta data è stata fissata al 1° 
novembre 2022; 

 
CONSIDERATO pertanto, che la spesa prevista per l’assunzione in servizio di ruolo con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale da reclutare 
mediante l’attivazione di nuove procedure concorsuali "aperte", pari 
complessivamente a 26, trova:  
a) la sua copertura finanziaria, per il periodo compreso tra il 1° novembre 

2022 e il 31 dicembre 2022 e per un importo stimato in Euro 
247.000,00, sulle risorse assegnate all’Ente dal Ministero della 
Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 
2020, numero 802, pari complessivamente ad Euro 3.687.476,00, che 
sono state accantonate in apposito "Fondo" del Bilancio Annuale di 
Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l’Esercizio 
Finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la 
Delibera del 30 dicembre 2021, numero 82;       

b) la sua copertura finanziaria annuale a regime, per un importo stimato 
in Euro 1.482.000,00, sui pertinenti capitoli di spesa dei Bilanci Annuali 
di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" relativi agli 
Esercizi Finanziari successivi;  

 
CONSIDERATO che la spesa è stata quantificata applicando il costo medio annuo del 

personale degli Enti di Ricerca, distinto per profili e livelli professionali, pari 
ad Euro 57.000,00 circa, definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Organizzazione ed il 
Lavoro Pubblico, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare del 18 
dicembre 2017, numero di protocollo 6138; 

 
CONSIDERATO altresì, che la copertura finanziaria della predetta spesa deve essere 

garantita prima della emanazione dei bandi di concorso; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul "Fondo" all’uopo costituito nel predetto 

Bilancio, come innanzi specificato; 
 
VISTA la Delibera del 24 febbraio 2022, numero 9, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha: 
➢ approvato la "Proposta" con la quale il Direttore Scientifico, nel 

rispetto: 
a) delle "Linee Guida per il completamento del processo di 

stabilizzazione e per l’arruolamento di ricercatori e tecnologi 
nell’anno 2021", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
con la Delibera del 18 ottobre 2021; 

b) della proposta complessiva di riparto tra le singole "Strutture di 
Ricerca" dei 45 posti destinati al reclutamento di "Ricercatori" e 
"Tecnologi", Terzo Livello Professionale, da coprire mediante 
l’accesso dall’esterno, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione con la Delibera del 20 gennaio 2022, numero 1,  

ha richiesto, tenendo conto delle esigenze scientifiche, tecnologiche e 
di ricerca individuate dai Direttori delle "Strutture di Ricerca", la 
copertura, mediante l’attivazione di nuove procedure concorsuali 
"aperte", di 24 posti, così articolati: 

• numero diciotto posti di "Ricercatore", Terzo Livello 
Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
regime di impegno a tempo pieno, ripartiti per "macroaree 
tematiche" e "articolazioni"; 
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• numero sei posti di "Tecnologo", Terzo Livello Professionale, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di 
impegno a tempo pieno, ripartiti per "settori tecnologici" e 
"articolazioni";  

➢ approvato la richiesta di copertura, mediante l’attivazione di nuove 
procedure concorsuali "aperte", di altri 2 posti destinati al reclutamento 
di "Tecnologi", Terzo Livello Professionale, avanzata dal Direttore 
Scientifico per soddisfare le esigenze strettamente connesse alla 
gestione e alla realizzazione dei Progetti, ivi compresi quelli che 
verranno finanziati con le risorse previste dal "Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza" ("PNRR"); 

➢ autorizzato la spesa prevista per l’assunzione in servizio di ruolo con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale da 
reclutare mediante l’attivazione di nuove procedure concorsuali 
"aperte", pari complessivamente a 26, che trova: 
a) la sua copertura finanziaria, per il periodo compreso tra il 1° 

novembre 2022 e il 31 dicembre 2022 e per un importo stimato 
in Euro 247.000,00, sulle risorse assegnate all’Ente dal Ministero 
della Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale del 29 
ottobre 2020, numero 802, pari complessivamente ad Euro 
3.687.476,00, che sono state accantonate in apposito "Fondo" 
del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 30 dicembre 
2021, numero 82; 

b) la sua copertura finanziaria annuale a regime, per un importo 
stimato in Euro 1.482.000,00, sui pertinenti capitoli di spesa dei 
Bilanci Annuali di Previsione dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" relativi agli Esercizi Finanziari successivi;  

➢ autorizzato il Direttore Generale: 

• a predisporre le necessarie variazioni di bilancio, per garantire, 
prima della emanazione dei bandi di concorso, la copertura 
finanziaria della spesa indicata nella lettera a) del precedente 
articolo 2, da sottoporre, nel più breve tempo possibile, all’esame 
del Collegio dei Revisori dei Conti, per l’acquisizione del 
prescritto parere, e del Consiglio di Amministrazione, per la loro 
approvazione, anche mediante Delibera da approvare in via 
telematica; 

• a predisporre, in una fase immediatamente successiva, tutti gli 
atti necessari per l’attivazione e l’espletamento, con la massima 
tempestività, delle nuove procedure concorsuali "aperte", al fine 
di garantire l’assunzione in servizio, con decorrenza dal 1° 
novembre 2022, delle 26 unità di personale da reclutare 
secondo le indicazioni innanzi riportate;    

 
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 24 febbraio 2022, numero 9, la Direzione Generale, di 
concerto con il Dirigente Responsabile dell’Ufficio I "Gestione Risorse 
Umane" della "Amministrazione Centrale" e con la collaborazione del 
Settore I "Bilancio" dell’Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti" 
della medesima "Amministrazione", ha formulato una proposta di 
variazione del Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 
2022, come riportata e specificata nella "Relazione" del 7 marzo 2022; 

 
CONSIDERATO che, nella seduta dell’8 marzo 2022, il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

espresso parere favorevole alla approvazione della proposta di variazione 
del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" 
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relativo all’Esercizio Finanziario 2022, come riportata e specificata nella 
"Relazione" innanzi richiamata; 

 
VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti numero 8, relativo alla seduta 

dell’8 marzo 2022; 
 
VISTA la Delibera del 16 marzo 2022, numero 20, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato "...la proposta di variazione del Bilancio 
Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo 
all’Esercizio Finanziario 2022, come riportata e specificata nella "Relazione" 
del 7 marzo 2022, all’uopo predisposta dal Settore I "Bilancio" dell’Ufficio II 
"Gestione Bilancio, Contratti e Appalti" della "Amministrazione 
Centrale"…"; 

 
VISTA la Determina Direttoriale del 17 marzo 2022, numero 30, con la quale è stato 

conferito al Settore I "Bilancio" dello Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti 
ed Appalti" della "Amministrazione Centrale" l’incarico di adottare tutti gli 
atti e i provvedimenti finalizzati ad apportare al Bilancio Gestionale dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo all’Esercizio Finanziario 2022 la 
variazione approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 16 
marzo 2022, numero 20, come riportata e specificata nella "Relazione" del 
7 marzo 2022, all’uopo predisposta dal medesimo Settore; 

 
ATTESA pertanto, la necessità di procedere alla indizione di un concorso pubblico 

"aperto", per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero diciotto 
"Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, ripartiti secondo le 
indicazioni specificate nella "Proposta" all'uopo predisposta dalla Direzione 
Scientifica ed allegata alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 
febbraio 2022, numero 9; 

 
VISTA la Determina Direttoriale del 15 giugno 2022, numero 57  con la quale, in 

attuazione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 24 febbraio 2022, numero 9, è stato indetto un  concorso pubblico, per 
titoli ed esami, ai fini della copertura di diciotto posti di "Ricercatore", Terzo 
Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime 
di impegno a tempo pieno, per le esigenze delle "Strutture di Ricerca" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" di seguito elencate, ripartiti per 
"macroaree tematiche" e "articolazioni", secondo le "posizioni" definite 
nel "Prospetto" all'uopo predisposto ed allegato alla presente Determina 
Direttoriale per formarne parte integrante (Allegato numero 1): 

 

Sede di Servizio 
Numero 
di posti 

"Osservatorio Astronomico d’Abruzzo", che ha Sede a 
Teramo 

3 

"Osservatorio Astrofisico di Arcetri", che ha Sede a Firenze 1 

"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano" 3 

"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma"  1 

"Osservatorio Astronomico di Palermo" 2 

"Istituto di Radioastronomia di Bologna" 2 
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"Osservatorio Astronomico di Padova" 1 

"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di 
Bologna" 

2 

"Osservatorio Astronomico di Brera", che ha Sede a Milano 1 

"Osservatorio Astronomico di Trieste" 1 

"Osservatorio Astronomico di Capodimonte", che ha Sede a 
Napoli 

1 

 
CONSIDERATO  che: 

a) la predetta Determina Direttoriale è stata pubblicata, in data 17 giugno 
2022, sul "Sito Web" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", 
Sezione "Lavora con noi", Sottosezione "Concorsi e Selezioni", 
Sottosezione "Posizioni a Tempo Indeterminato", Sottosezione 
"Ricercatori";  

b) di "…tale pubblicazione è stata data notizia mediante avviso pubblicato 
nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", Quarta Serie 
Speciale "Concorsi ed Esami", del 17 giugno 2022, numero 48..."; 

 
CONSIDERATO che il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso è scaduto il 18 luglio 2022; 
 
VISTO                       l'articolo 5 del "Bando di Concorso", il quale dispone che: 

• per ognuna delle "Posizioni" individuate nel "Prospetto" di cui al 
precedente articolo 1, comma 1, il Direttore Generale, nel rispetto di 
quanto previsto dal "Regolamento del Personale dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica" e dal "Disciplinare" che definisce le 
"Modalità generali per il reclutamento con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale 
con i profili di Ricercatore e di Tecnologo e di personale tecnico 
ed amministrativo con i profili compresi tra il quarto e l'ottavo 
livello professionale", come richiamati nelle premesse del "Bando", 
e su proposta dei Direttori delle "Strutture di Ricerca" interessate, 
nomina, con proprio provvedimento, una "Commissione 
Esaminatrice", composta da tre membri;  

• con il provvedimento di nomina delle "Commissioni Esaminatrici": 
a) viene individuato il componente con funzioni di Presidente; 

b) viene nominato il Segretario della "Commissione 
Esaminatrice", che coincide con la figura del "Responsabile del 
Procedimento", individuato ai sensi del successivo comma 8, 
con il compito di accertare e di garantire la regolarità formale 
della procedura concorsuale ed il rispetto dei termini previsti per 
ogni sua fase dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia; 

c) potrà essere eventualmente prevista anche la nomina di membri 
supplenti;  

• la nomina di almeno un terzo dei componenti della "Commissione 
Esaminatrice", fatta salva motivata impossibilità, deve essere 
riservata alle donne, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, 
comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 
165, e successive modificazioni ed integrazioni;  

• la composizione della "Commissione Esaminatrice" potrà essere 
integrata con la nomina di componenti esperti in informatica e nella 
lingua inglese o di altri componenti, qualora sia necessario accertare 
le conoscenze del candidato in materie tecniche di tipo specialistico;  
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• la "Commissione Esaminatrice" può svolgere i propri lavori in 
modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente;  

• nella prima riunione, la "Commissione Esaminatrice" stabilisce:  
a) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove di 

esame, che devono essere espressamente indicati nel verbale 
della riunione, ai fini della corretta assegnazione dei rispettivi 
punteggi;  

b) il calendario fissato per la prova scritta;  

• la "Commissione Esaminatrice" può attribuire complessivamente ad 
ogni candidato non più di 100 punti, così articolati:  
a) 30 punti, per la prova scritta;  
b) 40 punti, per la prova orale;  
c) 30 punti, per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 8 del "Bando";  

• per ognuna delle "Posizioni" individuate nel "Prospetto" di cui 
all'articolo 1, comma 1, del "Bando", è indicato un "Responsabile del 
Procedimento", con il compito di accertare e di garantire la regolarità 
formale della procedura concorsuale ed il rispetto dei termini previsti, 
per ogni sua fase, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia; 

 
VISTA                        la nota del 22 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 

e registrata nel protocollo generale in data 26 luglio 2022 con il numero 
progressivo 11801, con la quale il Dottore Enzo BROCATO, nella sua qualità 
di Direttore dello "Osservatorio Astronomico d’Abruzzo" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha Sede a Teramo, ha designato, nel rispetto 
di quanto disposto dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i nominativi dei 
componenti, sia effettivi che supplenti, delle "Commissioni Esaminatrici" 
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione per la "Posizione 1", la "Posizione 2" e la 
"Posizione 3";   

 
VISTA                        la nota del 25 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 

e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
11983, con la quale la Dottoressa Sofia RANDICH, nella sua qualità di 
Direttrice dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha Sede a Firenze, ha designato, nel rispetto 
di quanto disposto dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i nominativi dei 
componenti, sia effettivi che supplenti, della "Commissione Esaminatrice" 
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione per la "Posizione 4";    

 
VISTA                        la nota del 25 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 

e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
11904, con la quale il Dottore Andrea COMASTRI, nella sua qualità di 
Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di 
Bologna" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha designato, nel 
rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i 
nominativi dei componenti, sia effettivi che supplenti, delle "Commissioni 
Esaminatrici" dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione alla procedura di selezione per la "Posizione 5" e la 
"Posizione 6"; 

 
VISTA                        la nota del 21 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 

e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
11718, con la quale il Dottore Roberto DELLA CECA, nella sua qualità di 
Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Brera" dello "Istituto 
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Nazionale di Astrofisica", che ha Sede a Milano, ha designato, nel rispetto 
di quanto disposto dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i nominativi dei 
componenti, sia effettivi che supplenti, della "Commissione Esaminatrice" 
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione per la "Posizione 7"; 
 

VISTA                        la nota del 22 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 
e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
11815, con la quale la Dottoressa Marcella MARCONI, nella sua qualità di 
Direttrice dello "Osservatorio Astronomico di Capodimonte" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", che ha Sede a Napoli, ha designato, nel 
rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i 
nominativi dei componenti, sia effettivi che supplenti, della "Commissione 
Esaminatrice" dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione alla procedura di selezione per la "Posizione 8"; 
 

VISTE                        la nota del 21 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 
e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
11712, e la nota del 27 luglio 2022, trasmessa con la stessa modalità e 
registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
12036, con le quali il Professore Roberto RAGAZZONI, nella sua qualità di 
Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Padova" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", ha designato, nel rispetto di quanto disposto 
dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i nominativi dei componenti, sia 
effettivi che supplenti, della "Commissione Esaminatrice" dei candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per 
la "Posizione 9"; 

 
VISTA                        la nota del 22 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 

e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
11821, con la quale il Dottore Fabrizio BOCCHINO, nella sua qualità di 
Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Palermo" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", ha designato, nel rispetto di quanto disposto 
dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i nominativi dei componenti, sia 
effettivi che supplenti, delle "Commissioni Esaminatrici" dei candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per 
la "Posizione 10" e la "Posizione 11"; 

 
VISTE                        la nota del 20 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 

e registrata nel protocollo generale in data 22 luglio 2022 con il numero 
progressivo 11687, e la nota del 22 Luglio 2022, trasmessa con la stessa 
modalità e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero 
progressivo 11816, con le quali il Dottore Fabrizio FIORE, nella sua qualità 
di Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Trieste" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", ha designato, nel rispetto di quanto disposto 
dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i nominativi dei componenti, sia 
effettivi che supplenti, della "Commissione Esaminatrice" dei candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per 
la "Posizione 12"; 
 

VISTA                        la nota del 2 agosto 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 
e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
12306, con la quale la Dottoressa Bianca GARILLI, nella sua qualità di 
Direttrice dello "Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di 
Milano" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha designato, nel rispetto 
di quanto disposto dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i nominativi dei 
componenti, sia effettivi che supplenti, delle "Commissioni Esaminatrici" 
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
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procedura di selezione per la "Posizione 13", la "Posizione 14" e la 
"Posizione 15"; 

 
VISTA                        la nota del 20 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 

e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
11709, con la quale il Dottore Marco FEROCI, nella sua qualità di Direttore 
dello "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", ha designato, nel rispetto di quanto 
disposto dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i nominativi dei 
componenti, sia effettivi che supplenti, della "Commissione Esaminatrice" 
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione per la "Posizione 16"; 

 
VISTA                        la nota del 28 luglio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria 

e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 
12086, con la quale la Dottoressa Tiziana VENTURI, nella sua qualità di 
Direttrice dello "Istituto di Radioastronomia di Bologna" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", ha designato, nel rispetto di quanto disposto 
dall'articolo 5 del "Bando di Concorso", i nominativi dei componenti, sia 
effettivi che supplenti, delle "Commissioni Esaminatrici" dei candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per 
la "Posizione 17" e la "Posizione 18"; 
 

 
CONSIDERATO che, limitatamente ai soggetti designati quali Presidenti e/o Componenti delle 

predette "Commissioni Esaminatrici" che prestano servizio in altre 
amministrazioni pubbliche, è stata richiesta, con le note: 
➢ del 29 agosto 2022, numero di protocollo 13254; 
➢ del 29 agosto 2022, numero di protocollo 13255; 
➢ del 29 agosto 2022, numero di protocollo 13256; 
➢ del 29 agosto 2022, numero di protocollo 13258; 
➢ del 29 agosto 2022, numero di protocollo 13259; 
➢ del 29 agosto 2022, numero di protocollo 13260; 
➢ del 29 agosto 2022, numero di protocollo 13261, 
l’autorizzazione prevista dall'articolo 53, commi 6 e seguenti, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
ACCERTATO che sei delle sette autorizzazioni richieste sono regolarmente pervenute, 

come si evince dalle note allegate alla presente Determina Direttoriale per 
formane parte integrante (Allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7);       

 
CONSIDERATO che, alla data del 28 settembre 2022, non è, invece, pervenuto alcun 

riscontro in merito alla autorizzazione richiesta, con nota del 29 agosto 2022, 
numero di protocollo 13258, per il Professore Gabriele GIANINI, Professore 
Associato di Informatica della "Università degli Studi "La Statale" di 
Milano"; 

 
ACCERTATO che, nella predetta fattispecie, ricorrono le condizioni previste dall’articolo 53, 

comma 10, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
ATTESO pertanto, che, in assenza di un formale riscontro della amministrazione di 

appartenenza del predetto docente universitario entro il termine fissato dalle 
disposizioni normative innanzi richiamate, l’autorizzazione si deve intendere 
come "accordata"; 
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ATTESA                    altresì, la necessità di procedere, in conformità a quanto previsto dall'articolo 
5 del "Bando di Concorso" più volte citato, alla nomina delle "Commissioni 
Esaminatrici" dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura 
di diciotto posti di "Ricercatore", Terzo Livello Professionale, con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, per le 
esigenze delle "Strutture di Ricerca" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" precedentemente elencate, ripartiti per "macroaree tematiche" 
e "articolazioni", secondo le "posizioni" definite nel "Prospetto" all'uopo 
predisposto ed allegato alla presente Determina Direttoriale per formarne 
parte integrante (Allegato numero 1); 

 
VISTO                      il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" 

per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con la Delibera del 30 dicembre 2021, numero 82; 

 
VISTA la Delibera del 2 agosto 2022, numero 82, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione, tenendo conto di tutte le esigenze specificate nelle 
premesse e delle relative motivazioni, ha, tra l’altro: 

• approvato la proposta di riparto di una quota parte dello "avanzo di 
amministrazione non vincolato" accertato in sede di approvazione 
del "Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per 
l'Esercizio Finanziario 2021", per un importo complessivo pari ad                    
€ 5.516.000,00, come predisposta dalla Direzione Generale e riportata 
nella seguente "Tabella": 

 

Risorse da utilizzare per la costituzione del 
"Fondo" destinato a garantire la copertura 
finanziaria delle "progressioni di carriera" sia 
del "personale tecnologo" che del "personale 
di ricerca", previste dall’articolo 15 del 
"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Personale del Comparto delle Istituzioni e 
degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per 
il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il 
Biennio Economico 2002-2003", sottoscritto il 
7 aprile 2006 

€    2.000.000,00 

Risorse da utilizzare per garantire la copertura 
finanziaria delle "spese energetiche" dell’intero 
Ente fino al 31 dicembre 2022 

€       800.000,00 

Risorse da utilizzare per garantire la copertura 
finanziaria dei compensi che dovranno essere 
corrisposti ai Presidenti, ai Componenti e ai 
Segretari delle "Commissioni Esaminatrici" 
dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura di nove posti di 
"Funzionario di Amministrazione", Quinto 
Livello Professionale, di diciotto posti di 
"Ricercatore", Terzo Livello Professionale, e di 
otto posti di "Tecnologo", Terzo Livello 
Professionale, quantificati nel  rispetto dei criteri 
e dei limiti fissati dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
€       216.000,00 

Risorse da destinare al finanziamento della 
Ricerca Fondamentale  

€    1.000.000,00 
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Risorse da destinare al finanziamento della 
Ricerca di Base e da ripartire tra le "Strutture 
di Ricerca" secondo i criteri già fissati, per gli 
anni precedenti, dal Consiglio di 
Amministrazione   

 
 
€    1.000.000,00 

Risorse da destinare al finanziamento della 
Terza Missione 

€       500.000,00 

TOTALE €    5.516.000,00 

 

• rinviato alla prossima seduta utile ogni determinazione in merito alla 
definizione delle modalità di utilizzo della rimanente parte dello 
"avanzo di amministrazione non vincolato" accertato in sede di 
approvazione del "Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di 
Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021", per un importo 
complessivo pari ad € 4.315.587,07; 

• affidato "…al Direttore Generale e al Direttore Scientifico, ciascuno 
nell’ambito delle rispettive competenze, l’incarico di predisporre le 
variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente 
Delibera, da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori per 
l’acquisizione del prescritto parere, e del Consiglio di Amministrazione, 
per la loro approvazione…",   

 
DETERMINA 

 
Articolo 1 

 
Sono nominate le "Commissioni Esaminatrici" dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di diciotto posti di 
"Ricercatore", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime 
di impegno a tempo pieno, per le esigenze delle "Strutture di Ricerca" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" di seguito elencate, ripartiti per "macroaree tematiche" e "articolazioni", secondo le 
"posizioni" definite nel "Prospetto" all'uopo predisposto ed allegato alla presente Determina 
Direttoriale per formarne parte integrante (Allegato numero 1): 
 

Sede di Servizio Numero di posti 

"Osservatorio Astronomico d’Abruzzo", che ha Sede a Teramo 3 

"Osservatorio Astrofisico di Arcetri", che ha Sede a Firenze 1 

"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" 2 

"Osservatorio Astronomico di Brera", che ha Sede a Milano 1 

"Osservatorio Astronomico di Capodimonte", che ha Sede a Napoli 1 

"Osservatorio Astronomico di Padova" 1 

"Osservatorio Astronomico di Palermo" 2 

"Osservatorio Astronomico di Trieste" 1 

"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano" 3 

"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma"  1 

"Istituto di Radioastronomia di Bologna" 2 
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Articolo 2 
 

Le "Commissioni Esaminatrici", nominate, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 5 del "Bando 
di Concorso", emanato con la Determina Direttoriale del 15 giugno 2022, numero 57, e ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 1 del dispositivo della presente Determina Direttoriale, sono così composte: 
 
POSIZIONE 1: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze delle "macroaree 
tematiche" denominate "Galassie e Cosmologia", "Stelle, Popolazioni Stellari e Mezzo 
Interstellare" e "Astrofisica Relativistica e Particellare", "articolazioni" denominate "Galassie, 
AGN e loro evoluzione", "Struttura ed evoluzione stellare, incluse le fasi finali" e "Fisica degli 
oggetti compatti galattici ed extragalattici". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio Astronomico d’Abruzzo", che ha Sede a 
Teramo  
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OAAb/Posizione 1 
Indirizzo: Via Mentore Maggini, senza numero civico, Località Collurania, 64100 Teramo  
Responsabile del Procedimento: Marzia TEODORI: indirizzo di posta elettronica: 
marzia.teodori@inaf.it 
 

Presidente DELLA VALLE Massimo Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte" 
dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Napoli 

Componente PALAZZI Eliana Inquadrata nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio di Astrofisica 
e Scienza dello Spazio di Bologna" 
dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

Componente PAOLILLO Maurizio Professore Ordinario di Fisica della 
"Università degli Studi "Federico 
II" di Napoli"  

 
 
 
Segretaria 

 
 
 
TEODORI Marzia 

Inquadrata nel Profilo di Funzionario 
di Amministrazione, Quarto Livello 
Professionale, e in posizione di 
comando presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Abruzzo" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", 
che ha Sede a Teramo 

Componente Supplente ZAMPIERI Luca Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Padova" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 
POSIZIONE 2: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della "macroarea 
tematica" denominata "Stelle, Popolazioni Stellari e Mezzo Interstellare", "articolazione" 
"Struttura ed evoluzione stellare, incluse le fasi finali". 
Posti a Concorso: numero 1 

mailto:marzia.teodori@inaf.it
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Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio Astronomico d’Abruzzo", che ha Sede a 
Teramo  
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OAAb/Posizione 2 
Indirizzo: Via Mentore Maggini, senza numero civico, Località Collurania, 64100 Teramo 
Responsabile del Procedimento: Elena GASPARI: indirizzo di posta elettronica:  
elena.gaspari@inaf.it 
 

Presidente STRANIERO Oscar Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico d’Abruzzo" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", 
che ha Sede a Teramo 

Componente CLEMENTINI Gisella Già dipendente dello "Osservatorio 
di Astrofisica e Scienza dello 
Spazio di Bologna" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", con 
inquadramento nel Profilo di Primo 
ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e attualmente 
collocata in stato di quiescenza  

Componente PRADA MORONI Pier Giorgio Professore Associato di Fisica della 
"Università degli Studi di Pisa" 

Segretaria GASPARI Elena Inquadrata nel Profilo di 
Collaboratore di Amministrazione, 
Quinto Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico d’Abruzzo" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", 
che ha Sede a Teramo 

Componente 
Supplente 

RIPEPI Vincenzo Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha 
Sede a Napoli 

 
 
POSIZIONE 3: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della "macroarea 
tematica" denominata "Tecnologie Avanzate e Strumentazione", "articolazione" denominata                     
"5-OPT". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio Astronomico d’Abruzzo", che ha Sede a 
Teramo  
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OAAb/Posizione 3 
Indirizzo: Via Mentore Maggini, senza numero civico, Località Collurania, 64100 Teramo 
Responsabile del Procedimento: Sabrina CIPRIETTI: indirizzo di posta elettronica: 
sabrina.ciprietti@inaf.it 
 

Presidente ESPOSITO Simone Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha 
Sede a Firenze 

mailto:elena.gaspari@inaf.it
mailto:sabrina.ciprietti@inaf.it
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Componente PEDICHINI Fernando Inquadrato nel Profilo di Primo 
Tecnologo, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Roma" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Monte 
Porzio Catone (Roma)            

Componente VIGNOLI Chiara Inquadrata nel Profilo di Dirigente 
Tecnologo, Primo Livello 
Professionale, e in servizio presso i 
"Laboratori Nazionali del Gran 
sasso" dello "Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare"           

 
 
Segretaria 

 
 
CIPRIETTI Sabrina 

Inquadrata nel Profilo di Funzionario 
di Amministrazione, Quinto Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico 
d’Abruzzo" dello "Istituto Nazionale 
di Astrofisica", che ha Sede a 
Teramo 

Componente Supplente DE PETRIS Marco Professore Associato di Fisica della 
"Università degli Studi "La 
Sapienza" di Roma" 

 
 
POSIZIONE 4: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della "macroarea 
tematica" denominata "Tecnologie Avanzate e Strumentazione", "articolazione" denominata                     
"5-OPT". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio Astrofisico di Arcetri", che ha Sede a 
Firenze 
Codice Concorsi: 2022INAF18RIC/OAA/Posizione 4  
Indirizzo: Largo Enrico Fermi, numero 5, 50125 Firenze 
Responsabile del Procedimento: Serena DONATI: indirizzo di posta elettronica: 
serena.donati@inaf.it 
 

 
 
Presidente 

 
 
OLIVA Ernesto 

Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha 
Sede a Firenze 

 
 
Componente 

 
 
ORIGLIA Livia 

Inquadrata nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
di Astrofisica e Scienza dello 
Spazio di Bologna" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

 
 
Componente 

 
 
NISINI Brunella  

Inquadrata nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Roma" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Monte 
Porzio Catone (Roma) 

 
 

 
 

Inquadrata nel Profilo di Tecnologo, 
Terzo Livello Professionale, e in 

mailto:serena.donati@inaf.it
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Segretaria DONATI Serena servizio presso lo "Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha 
Sede a Firenze 

 
 
Componente Supplente 

 
 
DI MARCANTONIO Paolo  

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Tecnologo, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Trieste" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 
POSIZIONE 5: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della "macroarea 
tematica" denominata "Galassie e Cosmologia", "articolazione" denominata "Galassie, AGN e 
loro evoluzione". 
Posti a Concorso: numero 1  
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di                                                                 
Bologna" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OAS/Posizione 5 
Indirizzo: Via Gobetti, numero 93/3, 40129 Bologna 
Responsabile del Procedimento: Gianpaolo BELLINVIA: indirizzo di posta elettronica: 
gianpaolo.bellinvia@inaf.it 
 

 
Presidente 

 
ROSATI Piero 

Professore Ordinario di Astronomia e 
Astrofisica della "Università degli 
Studi di Ferrara"  

 
 
 
Componente 

 
 
 
GILLI Roberto 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio di Astrofisica e 
Scienza dello Spazio di Bologna" 
dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
Componente 

 
RODIGHIERO Giulia 

Professore Associato di Astronomia e 
Astrofisica   della "Università degli 
Studi di Padova"   

 
 
 
Segretario 

 
 
 
BELLINVIA Gianpaolo 

Inquadrato nel Profilo di Funzionario 
di Amministrazione, Quinto Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio di Astrofisica e 
Scienza dello Spazio di Bologna" 
dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
Componente Supplente 

 
POZZI Francesca 

Professore Associato di Astronomia   
e Astrofisica della "Università degli 
Studi di Bologna" 

 
 
POSIZIONE 6: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della "macroarea 
tematica" denominata "Stelle, Popolazioni Stellari e Mezzo Interstellare", "articolazione" 
denominata "Popolazioni e ammassi stellari galattici e extragalattici". 
Posti a Concorso: numero 1  
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di                                                                 
Bologna" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OAS/Posizione 6 
Indirizzo: Viabrucato 
, numero 93/3, 40129 Bologna 
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Responsabile del Procedimento: Manuela SPIGA: indirizzo di posta elettronica:  
manuela.spiga@inaf.it 
 

 
 
Presidente 

 
 
MIGLIO Andrea 

Professore Ordinario di Astronomia e 
Astrofisica della "Università degli 
Studi di Bologna"  

 
 
 
Componente 

 
 
 
BELLAZZINI Michele 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio di Astrofisica e 
Scienza dello Spazio di Bologna" 
dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica"  

 
 
 
Componente 

 
 
 
BRAGAGLIA Angela 

Inquadrata nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio di Astrofisica e 
Scienza dello Spazio di Bologna" 
dello “Istituto Nazionale di 
Astrofisica” 

 
 
Segretaria 

 
 
SPIGA Manuela  

Inquadrata nel Profilo di 
Collaboratore Tecnico degli Enti di 
Ricerca, Quarto Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
di Astrofisica e Scienza dello 
Spazio di Bologna" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

 
Componente Supplente 

 
FERRARO Francesco 

Professore Ordinario di Astronomia e 
Astrofisica della "Università degli 
Studi di Bologna" 

 
POSIZIONE 7: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della "macroarea 
tematica" denominata "Astrofisica Relativistica e Particellare", "articolazione" denominata 
"Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici".  
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio Astronomico di Brera", che ha Sede a 
Milano 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OAMI/Posizione 7 
Indirizzo: Via Brera, numero 28, 20121 Milano o Via E. Bianchi, numero 46, 23807 Merate (Lecco) 
Responsabile del Procedimento: Roberto MONCALVI: indirizzo di posta elettronica: 
roberto.moncalvi@inaf.it 
 

 
 
Presidente 

 
 
TAGLIAFERRI Gianpiero 

Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Brera" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", 
che ha Sede a Milano 

 
Componente 

 
COLPI Monica 

Professore Ordinario di Astronomia e 
Astrofisica della "Università degli 
Studi "La Bicocca" di Milano" 

 
 
Componente 

 
 
MEREGHETTI Sandro 

Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica di Milano" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

mailto:manuela.spiga@inaf.it
mailto:roberto.moncalvi@inaf.it
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Segretario 

 
 
MONCALVI Roberto 

Inquadrato nel Profilo di Tecnologo, 
Terzo Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Brera" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", 
che ha Sede a Milano 

 
 
Componente Supplente 

 
 
TAVECCHIO Fabrizio 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Brera" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Milano 

 
 
POSIZIONE 8: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della "macroarea 
tematica" denominata "Astrofisica Relativistica e Particellare", "articolazioni" denominate 
"Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici" e "Fenomeni non termici". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio Astronomico di Capodimonte", che ha 
Sede a Napoli 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OANA/Posizione 8 
Indirizzo: Salita Moiariello, numero 16, 80131 Napoli 
Responsabile del Procedimento: Rossella CESARO: indirizzo di posta elettronica: 
rossella.cesaro@inaf.it 
 

 
 
Presidente 

 
 
DELLA VALLE Massimo 

Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte" dello 
"Istituto Nazione di Astrofisica", 
che ha Sede a Napoli   

 
 
Componente 

 
 
DE MARTINO Domitilla 

Inquadrata nel Profilo di Primo 
Ricercatore Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte" dello "Istituto 
Nazione di Astrofisica", che ha 
Sede a Napoli   

 
Componente 

 
DE LAURENTIS Mariafelicia 

Professore Associato di Astronomia e 
Astrofisica della "Università degli 
Studi "Federico II" di Napoli" 

 
 
 
Segretaria 

 
 
 
CESARO Rossella  

Inquadrata nel Profilo di 
Collaboratore di Amministrazione, 
Quinto Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica", 
che ha Sede a Napoli 

 
 
Componente Supplente 

 
 
CAPPELLARO Enrico 

Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Padova" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" 

 
 

mailto:rossella.cesaro@inaf.it
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POSIZIONE 9: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della "macroarea 
tematica" denominata "Galassie e Cosmologia", "articolazione" denominata "Galassie, AGN e 
loro evoluzione". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di ricerca/ Sede di servizio: "Osservatorio Astronomico di Padova" 
Codice Concorso: 2022INAF18ric/OAPD/Posizione 9 
Indirizzo: Vicolo Osservatorio, numero 5, 35122 Padova 
Responsabile del Procedimento: Federica DE GUIO: indirizzo di posta elettronica: 
federica.deguio@inaf.it 
 

 
Presidente 

 
HUNT Leslie Kipp 

Già dipendente dello "Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", con 
inquadramento nel Profilo di Dirigente 
di Ricerca, Primo Livello 
Professionale, e attualmente 
collocata in stato di quiescenza  

 
Componente 

 
POGGIANTI Bianca Maria 

Inquadrata nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Padova" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" 

 
 
Componente 

 
 
BIVIANO Andrea 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Trieste" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica"  

 
 
Segretaria 

 
 
DE GUIO Federica 

Inquadrata nel Profilo di Funzionario 
di Amministrazione, Quinto Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Padova" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

Componente Supplente TOZZI Paolo Inquadrato nel Profilo di Profilo di 
Dirigente di Ricerca, Primo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astrofisico di 
Arcetri" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Firenze 

 
 
POSIZIONE 10: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della 
"macroarea tematica" denominata "Stelle, Popolazioni Stellari e Mezzo Interstellare", 
"articolazione" denominata "Mezzo interstellare, formazione di stelle e sistemi planetari di 
laboratorio". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio Astronomico di Palermo" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OAPA/Posizione 10 
Indirizzo: Piazza del Parlamento, numero 1, 90134 Palermo 
Responsabile del Procedimento: Filippo SALEMI: indirizzo di posta elettronica: 
filippo.salemi@inaf.it 
 

 
Presidente 

 
PERES Giovanni  

Professore Ordinario di Astronomia e 
Teoria della Relatività Generale della 
"Università degli Studi di Palermo" 
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Componente 

 
 
MAGGIO Antonio 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Palermo" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 
Componente 

 
 
COVINO Elvira 

Inquadrata nel Profilo di Astronomo 
Associato e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha 
Sede a Napoli 

 
 
Segretario 

 
 
SALEMI Filippo 

Inquadrato nel Profilo di Tecnologo, 
Terzo Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Palermo" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica"  

 
 
Componente supplente 
 

 
 
ORLANDO Salvatore 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Palermo" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 
POSIZIONE 11: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della 
"macroarea tematica" denominata "Stelle, Popolazioni Stellari e Mezzo Interstellare", 
"articolazione" denominata "Mezzo interstellare, formazione di stelle e sistemi planetari di 
laboratorio". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio Astronomico di Palermo" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OAPA/Posizione 11 
Indirizzo: Piazza del Parlamento, numero 1, 90134 Palermo 
Responsabile del Procedimento: Livia ARMANNO: indirizzo di posta elettronica: 
livia.armanno@inaf.it  
 

 
 
Presidente 

 
 
MICELA Giuseppina 

Inquadrata nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo livello Professionale, e 
in servizio presso lo "Osservatorio 
Astronomico di Palermo" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" 

 
 
Componente 

 
 
ORLANDO Salvatore 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Palermo" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 
Componente 

 
 
BANDIERA Rino 

Inquadrato nel Profilo di Astronomo 
Associato e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astrofisico di 
Arcetri" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Firenze 

 
 
Segretaria 

 
 
ARMANNO Livia 

Inquadrata nel Profilo di 
Collaboratore di Amministrazione, 
Quinto Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Osservatorio 
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Astronomico di Palermo" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" 

 
 
 
Componente Supplente 

 
 
 
MINEO Teresa  

Inquadrata nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Istituto di Astrofisica Spaziale e 
Fisica Cosmica di Palermo" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" 

 
 

POSIZIONE 12: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della 
"macroarea tematica" "Stelle, Popolazioni Stellari e Mezzo Interstellare", "articolazione" 
denominata "Popolazioni e ammassi stellari galattici e extragalattici". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Osservatorio Astronomico di Trieste" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OATS/Posizione 12 
Indirizzo: Via G.B. Tiepolo, numero 11, I-334143 Trieste  
Responsabile del Procedimento: Mirella GIACCHETTI: indirizzo di posta elettronica: 
mirella.giacchetti@inaf.it 
 

 
 
Presidente 

 
 
BRESSAN Alessandro 

Professore Ordinario di Struttura ed 
Evoluzione Stellare della "Scuola 
Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati di Trieste" 

 
 
Componente 

 
 
MARCONI Marcella 

Inquadrata nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha 
Sede a Napoli 

 
 
Componente 

 
 
VENTURA Paolo 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Roma" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Monte 
Porzio Catone (Roma) 

 
 
Segretaria 

 
 
GIACCHETTI Mirella 

Inquadrata nel Profilo di Funzionario 
di Amministrazione, Quarto Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Trieste" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
Componente Supplente 

 

 
 
BONIFACIO Piercarlo 
 
 

Direttore del "Recherche 
Observatoire Paris-Site de 
Meudon", che ha Sede a Meudon 
(Francia) 

 
POSIZIONE 13: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della 
"macroarea tematica" denominata "Galassie e Cosmologia", "articolazione" denominata 
"Galassie, AGN e loro evoluzione". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di 
Milano" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/IASFMI/Posizione 13 

mailto:mirella.giacchetti@inaf.it
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Indirizzo: Via Alfonso Corti, numero 12, 20133 Milano 
Responsabile del Procedimento: Patrizia ALLOCCHIO: indirizzo di posta elettronica: 
patrizia.allocchio@inaf.it 
 

 
 
Presidente 

 
 
MANNUCCI Filippo 
 

Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha 
Sede a Firenze 

 
 
Componente 

 
 
PENTERICCI Laura 
 
 

Inquadrata nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Roma" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Monte 
Porzio Catone (Roma) 

 
 
Componente 

  
 
SCODEGGIO Marco  
 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Istituto di Astrofisica Spaziale e 
Fisica Cosmica di Milano" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" 

 
 
 
Segretaria 

 
 
 
ALLOCCHIO Patrizia 

Inquadrata nel Profilo di 
Collaboratore di Amministrazione, 
Quinto Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica di Milano" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

 
 
Componente Supplente 

 
 
ANDREON Stefano 
 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Brera" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Milano 

 
POSIZIONE 14: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della 
"macroarea tematica" denominata "Galassie e Cosmologia", "articolazione" denominata 
"Ammassi, struttura a grande scala dell’universo e mezzo intergalattico".  
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di 
Milano" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/IASFMI/Posizione 14 
Indirizzo: Via Alfonso Corti, numero 12, 20133 Milano 
Responsabile del Procedimento: Patrizia ALLOCCHIO: indirizzo di posta elettronica: 
patrizia.allocchio@inaf.it 
 
 

 
 
Presidente 

 
 
MOLENDI Silvano 
 

Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica di Milano" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

mailto:patrizia.allocchio@inaf.it
mailto:patrizia.allocchio@inaf.it
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Componente 

 
BONAFEDE Annalisa 

Professore Associato di   Astronomia 
e Astrofisica della "Università degli 
Studi di Bologna" 

 
Componente 

 
GITTI Myriam 
 

Professore Associato di   Astronomia 
e Astrofisica della "Università degli 
Studi di Bologna" 

 
 
 
Segretaria 

 
 
 
ALLOCCHIO Patrizia 

Inquadrata nel Profilo di 
Collaboratore di Amministrazione, 
Quinto Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica di Milano" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

 
 
 
Componente Supplente 

 
 
 
ETTORI Stefano 
 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio di Astrofisica e 
Scienza dello Spazio di Bologna" 
dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 

POSIZIONE 15: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della 
"macroarea tematica" denominata "Tecnologie Avanzate e Strumentazione", "articolazione" 
denominata "5-INFO". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di 
Milano" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/IASFMI/Posizione 15 
Indirizzo: Via Alfonso Corti, numero 12, 20133 Milano 
Responsabile del Procedimento: Patrizia ALLOCCHIO: indirizzo di posta elettronica: 
patrizia.allocchio@inaf.it 
 
 

 
Presidente 

 
COLPI Monica 
 

Professore Ordinario di Astronomia e 
Astrofisica della "Università degli 
Studi "La Bicocca" di Milano" 

 
Componente 

 
GIANINI Gabriele 
 

Professore Associato di Informatica 
della "Università degli Studi "La 
Statale" di Milano" 

 
 
Componente 

 
 
DE LUCA Andrea 
 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Istituto di Astrofisica Spaziale e 
Fisica Cosmica di Milano" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" 

 
 
 
Segretaria 

 
 
 
ALLOCCHIO Patrizia 

Inquadrata nel Profilo di 
Collaboratore di Amministrazione, 
Quinto Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica di Milano" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

 
Componente Supplente 

 
ARDAGNA Claudio 
 

Professore Ordinario di Informatica 
della "Università degli Studi "La 
Statale" di Milano" 

 

mailto:patrizia.allocchio@inaf.it
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POSIZIONE 16: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della 
"macroarea tematica" denominata "Sole e Sistema Solare", "articolazioni" denominate "Origine 
ed evoluzione dei pianeti, dei satelliti e dei corpi minori" e "Sole, mezzo interplanetario e 
magnetosfere planetarie". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/IAPS/Posizione 16 
Indirizzo: Via Fosso del Cavaliere, numero 100, 00133 Roma 
Responsabile del Procedimento: Monia ROSSI: indirizzo di posta elettronica: monia.rossi@inaf.it 
 

 
 
Presidente 

 
 
ROTUNDI Alessandra 

Professore Ordinario di Astronomia e 
Astrofisica della "Università degli 
Studi "La Parthenope" di Napoli" 

 
 
Componente 

 
 
BERRILLI Francesco 

Professore Ordinario di   Fisica 
Solare e Climatologia 

Spaziale della "Università degli 
Studi "Tor Vergata" di Roma" 

 
 
Componente 

 
 
BRUCATO John Robert 

Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo livello Professionale, e 
in servizio presso lo "Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", che ha 
Sede a Firenze 

 
 
Segretaria 

 
 
ROSSI Monia 

Inquadrata nel Profilo di Tecnologo, 
Terzo Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Istituto di 
Astrofisica e Planetologia Spaziale 
di Roma" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 
Componente Supplente 

 
 
ZUCCARELLO Francesca  

Professore Associato di Fisica 
Solare e Mezzo 

Circumstellare della "Università 
degli Studi di Catania"  

 
 

POSIZIONE 17: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della 
"macroarea tematica" denominata "Astrofisica Relativistica e Particellare", "articolazione" 
denominata "Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici". 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Istituto di Radioastronomia di Bologna" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/IRABO/Posizione 17 
Indirizzo: Via Gobetti, numero 101, 40127 Bologna 
Responsabile del Procedimento: Rebecca MINGHETTI: indirizzo di posta elettronica: 
rebecca.minghetti@inaf.it 
 

 
 
 
Presidente 

 
 
 
PIAN Elena 

Inquadrata nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
di Astrofisica e Scienza dello 
Spazio di Bologna" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

 
 
Componente 

 
 
STANGHELLINI Carlo 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Istituto di Radioastronomia di 

mailto:rebecca.minghetti@inaf.it


50 

Bologna" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 
 
Componente 

 
 
 
GRANDI Paola 

Inquadrata nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio di Astrofisica e 
Scienza dello Spazio di Bologna" 
dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 
 
Segretaria 

 
 
 
MINGHETTI Rebecca 

Inquadrata nel Profilo di 
Collaboratore di Amministrazione, 
Settimo Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Istituto di 
Radioastronomia di Bologna" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" 

 
 
 
Componente Supplente 

 
 
 
COMASTRI Andrea 

Inquadrato nel Profilo di Dirigente di 
Ricerca, Primo Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
di Astrofisica e Scienza dello 
Spazio di Bologna" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

 
 
POSIZIONE 18: Profilo di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, per le esigenze della 
"macroarea tematica" denominata "Galassie e Cosmologia", "articolazione" denominata 
"Ammassi, struttura a grande scala dell’universo e mezzo intergalattico" 
Posti a Concorso: numero 1 
Struttura di Ricerca/ Sede di Servizio: "Istituto di Radioastronomia di Bologna" 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/IRABO/Posizione 18 
Indirizzo: Via Gobetti, numero 101, 40127 Bologna 
Responsabile del Procedimento: Barbara NERI: indirizzo di posta elettronica: barbara.neri@inaf.it 
 

Presidente MOSCARDINI Lauro Professore Ordinario di Astronomia e 
Astrofisica della "Università degli 
Studi di Bologna" 

 
 
Componente 

 
 
BRUNETTI Gianfranco 

Inquadrato nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Istituto di Radioastronomia di 
Bologna" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" 

 
 
Componente 

 
 
PENTERICCI Laura 

Inquadrata nel Profilo di Primo 
Ricercatore, Secondo Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Roma" dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", che ha Sede a Monte 
Porzio Catone (Roma)  

 
 
 
Segretaria 

 
 
 
NERI Barbara 

Inquadrata nel Profilo di 
Collaboratore di Amministrazione, 
Quinto Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Istituto di 
Radioastronomia di Bologna" dello 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" 

 
Componente Supplente 

 
DALLACASA Daniele 

Professore Associato di Astronomia e 
Astrofisica della "Università degli 
Studi di Bologna" 

mailto:barbara.neri@inaf.it
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Articolo 3 
  

La composizione delle "Commissioni Esaminatrici" costituite con la presente Determina 
Direttoriale potrà essere integrata con la nomina di componenti esperti in informatica e nella lingua 
inglese o di altri componenti, qualora sia necessario accertare le conoscenze del candidato in 
materie tecniche di tipo specialistico. 
 

Articolo 4 
 
Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche con modalità telematica, le "Commissioni 
Esaminatrici" costituite con la presente Determina Direttoriale stabiliscono: 
a)  i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove di esame, che devono essere 

espressamente indicati nei relativi verbali ai fini della corretta assegnazione dei rispettivi 
punteggi; 

b) il calendario fissato per la prova scritta. 
 

Articolo 5 
 
Le "Commissioni Esaminatrici" possono legittimamente prevedere, in assenza di norme legislative 
e regolamentari e di previsioni contenute nel "Bando di Concorso" che lo vietino espressamente e, 
comunque, nell’ambito della loro discrezionalità, che i candidati sostengano la prova scritta 
redigendo, a loro scelta, l’elaborato che ne forma oggetto in lingua italiana o in lingua inglese. 
  

Articolo 6 
 

Le "Commissioni Esaminatrici" costituite con la presente Determina Direttoriale possono attribuire 
complessivamente ai singoli candidati non più di 100 punti, così articolati: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 40 punti per la prova orale;  
c) 30 punti per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 8 del "Bando di Concorso". 

 
Articolo 7 

 
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del "Bando di Concorso", al termine dei 
lavori della "Commissione Esaminatrice", il "Responsabile del Procedimento" trasmette tutti gli 
atti della procedura concorsuale al Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", che, 
con proprio provvedimento: 
a) approva i predetti atti, unitamente alla "graduatoria finale di merito" dei candidati; 
b) dichiara vincitori della procedura concorsuale i candidati utilmente collocati nelle predette 

graduatorie entro i limiti dei posti messi a concorso per ciascuna "Posizione". 
 

Articolo 8 
 
Ai Presidenti, ai Componenti e ai Segretari delle "Commissioni Esaminatrici" costituite con la 
presente Determina Direttoriale verranno corrisposti i compensi previsti dal Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020. 
 

 
 
 

Articolo 9 
 
La spesa prevista per il pagamento dei compensi che verranno corrisposti ai Presidenti, ai 
Componenti e ai Segretari delle "Commissioni Esaminatrici" ai sensi dell'articolo 8 della presente 
Determina Direttoriale graverà sui pertinenti Capitoli di Spesa del Bilancio Annuale di Previsione per 
l'Esercizio Finanziario 2022.  
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         IL DIRETTORE GENERALE  
         Dottore Gaetano TELESIO 

                      (firmata digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 Struttura Tecnica di Supporto/Dottore Gaetano TELESIO 
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