ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
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DELIBERAZIONE N° 12473

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma
in data 26 luglio 2012
alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di 34;

-

vista la propria deliberazione in data 25 maggio 2012, n. 12390, con la quale, tra le altre, si
dispone l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 23 del DPR 171/91, della durata di 18 mesi, presso i Laboratori Nazionali di Frascati
dell'Istituto, del Dott. Mihail Iliescu, per attività di collaborazione scientifica nell'ambito del
progetto Hadron Physics 3, con particolare riguardo alle attività connesse all'accesso
transnazionale ai LNF (TARI-LNF);

-

dato atto che, secondo quanto stabilito in detta deliberazione n. 12390, per il Dott. Iliescu si
prevede, in relazione al contratto di che trattasi, l'inquadramento nel profilo di Ricercatore
di III livello professionale con l'attribuzione della prima fascia stipendiale, per un costo pari
a € 71.760,90 posto a carico dei contributi erogati all'INFN per il suddetto progetto;

-

vista la nota in data 10 luglio 2012, prot. 161671, con la quale il Direttore dei Laboratori
Nazionali di Frascati dell'Istituto - per le motivazioni indicate nella nota stessa - chiede, a
parziale modifica di quanto stabilito nella suddetta deliberazione n. 12390 relativamente al
contratto di lavoro in parola, che all'interessato sia attribuita la IV fascia stipendiale e che la
durata del contratto stesso sia fissata in 14 mesi;

co

-

-

dato atto che, secondo quanto evidenziato, rispettivamente, nella suddetta nota del Direttore
dei Laboratori Nazionali di Frascati e nella nota in data 10 luglio 2012 del project
coordinator di Hadron Physics 3:
- l'indicazione fornita nella richiesta di contratto di lavoro a tempo determinato per il Dott.
Iliescu relativamente alla fascia stipendiale da attribuire (prima fascia) è dovuta a mero
errore materiale;
- che una eventuale rideterminazione al 14 mesi della durata del contratto di lavoro di che
trattasi non risulterebbe pregiudizievole - se non in modo del tutto marginale - alle
attività di TARI/LNF;

-

valutate le predette motivazione e riconosciuta la validità delle stesse;

-

ritento, per quanto precede, di dover provvedere alla parziale modifica della propria
deliberazione n. 12390 secondo le suddette richieste in tal senso avanzate;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 33 voti a favore;

-

visto il risultato della votazione;

DELIBERA

1)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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La tabella 1 (elenco nominativo del personale da assumere con contratto a tempo
determinato ex art. 23 , I e II c., del DPR 171/91) allegata alla propria deliberazione in data
25 maggio 2012, n. 12390, della quale costituisce parte integrante e sotanziale, è modificata,
per la parte concernente l'assunzione del Dott. Mihail Iliescu, come segue:
-

durata del contratto:

14 mesi

-

parametro retributivo:

IV fascia stipendiale

-

costo:

€ 69.064,94
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