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D.D. Nr. 178
del 28 giugno 2017

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica;
VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo Unico
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme
di esecuzione, approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 2006, n. 184 - Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione;
VISTO il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Istituto Nazionale di Astrofisica Sede Legale - Viale del Parco Mellini, 84 00136 Roma - Cod. Fiscale 97220210583
Osservatorio Astronomico di Roma Via Frascati, 33 00040 Monte Porzio Catone (Roma) Tel. 39 6 94286410 – Fax. 39 6 9447243

________________________________________________________________________________________________________________________

VISTO il Regolamento del personale dell’INAF, approvato con Delibera CdA n. 23/15
dell’11 maggio 2015;
VISTE le “Linee guida per l’assunzione di personale a tempo determinato” emanate dal
Presidente dell’INAF con nota del 19 giugno 2008 prot. n. 4022, nonché le precisazioni del
28 ottobre 2008 prot. n. 7045 e gli aggiornamenti ed integrazioni del 27 maggio 2010 prot.
n. 3669 emanate dal Direttore del Dipartimento Strutture di Ricerca;
VISTA la Delibera n. 34/2012 del 03/05/2012, con cui è stata concessa l’autorizzazione ai
competenti Uffici dell’Osservatorio Astronomico di Roma ad indire procedure concorsuali
per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato, di unità di personale a tempo
determinato presso la medesima struttura;
VISTA la richiesta del dott. Lucio Angelo Antonelli, nota prot. 450 del 7 marzo 2016, per
avviare le procedure di reclutamento per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore – III
livello, con contratto a tempo determinato della durata di un anno, prorogabile fino a
complessivi cinque anni, e rapporto di lavoro a tempo pieno, con oneri a carico del Centro
di Costo 1.06 – Osservatorio Astronomico di Roma, Obiettivo-Funzione 1.05.04.07.03;
VISTA la Determina Direttoriale n. 71 del 14 marzo 2017, relativa al bando di concorso di
cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie
Speciale – Concorsi ed esami n. 25 del 31 marzo 2017;
VISTO la Determina Direttoriale n. 145 del 16 maggio 2017, relativa alla nomina della
Commissione;
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice;
ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale;

DETERMINA
ART. 1
Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa al concorso, per titoli ed
esami, ad un posto di Ricercatore – III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato,
nell’ambito del progetto di ricerca “Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso
l’ASDC”, dal titolo “Sviluppo di strumenti software per l’analisi dati da strumentazione per
l’astronomia gamma”, da svolgersi presso l’Osservatorio Astronomico di Roma:
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Cognome

Nome

Lombardi

Saverio

Valutazione
Titoli
20/20

Valutazione
Elaborato
38/40

Valutazione
Orale
40/40

Totale
98/100

ART. 2
E’ dichiarato vincitore del concorso di cui sopra, il dottor Saverio Lombardi, nato a
Camposampiero (PD) il 29/01/1981.
La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’INAF - Osservatorio Astronomico
di Roma e sul sito web dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Il Direttore
Dr. Fabrizio Fiore
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