ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N. 12122
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Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 21-22

dicembre 2011 alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di n. 34;

-

visto lo Statuto dellʼI.N.F.N.;

-

visto in particolare gli artt. 20 e 21 dello Statuto sopra citato;

-

visto il Regolamento del Personale dell'Istituto approvato dai Ministeri Vigilanti ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 25 della menzionata Legge n. 70/75;

-

visto il Regolamento Generale delle Strutture dell'Istituto approvato dal Consiglio Direttivo con

co

deliberazione n. 5430 del 19 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

viste la deliberazione n. 7939 adottata dal Consiglio Direttivo in data 31 gennaio 2003;

-

visto il decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 ed in particolare lʼart. 29, nonché le deliberazioni n.

6389 e 8335, adottate dal Consiglio Direttivo rispettivamente in data 25.03.99 e 28.11.2003, in
materia di trattamento dei dati personali;

-

visto che il Prof. Antonio Zoccoli, Direttore della Sezione di Bologna dellʼINFN, è stato designato

quale Membro della Giunta Esecutiva dellʼIstituto e che quindi lascerà la direzione della Sezione

non appena perfezionata la nomina del nuovo Direttore;

-

ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Direttore della Sezione di Bologna dell'I.N.F.N.

per il successivo quadriennio;

-

il giorno 21 dicembre 2011 con voti n. 24 a favore;

-

visto il risultato della votazione;

DELIBERA

di nominare il Dott. Graziano Bruni, Dirigente di Ricerca dell'Istituto, quale Direttore della Sezione di
Bologna dell'I.N.F.N., per il prossimo quadriennio dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015;

di designare il Dott. Graziano Bruni, per la durata dellʼincarico, responsabile del trattamento dei dati
personali.

