ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N° 12521
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Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il
giorno 27 settembre 2012;
alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di 34;

-

visto l'art. 66 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla Legge 6 agosto 2008,
n. 133) e successive modificazioni e integrazioni - in particolare quelle apportate dall'art. 9,
comma 9, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.
122 - il quale, nella formulazione vigente, dispone che gli enti di ricerca, possono procedere
per l'anno 2010 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nell'anno precedente (turn over 2009) e per ogni anno del periodo 2011-2013 ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite del 20% delle risorse relative
alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute
nell'anno rispettivamente precedente (turn over 2010-2012);

-

visto l’art. 1, commi 644 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti,
rispettivamente:

co

-

-

l’enunciazione che per gli enti di ricerca pubblici sono fatti salvi i principi di cui ai commi
526 e 529;

-

la prescrizione che le assunzioni di cui al comma 526 sono autorizzate secondo le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni (Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri), previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

-

vista le richieste presentate dal Presidente dell’INFN di autorizzazione ad effettuare, per le
annualità 2010 e 2011, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per complessive 60 unità di personale, quali specificate nei prospetti
riassuntivi allegati alle richieste stesse, delle quali 48 relativamente alla annualità 2010 (turn
over 2009) e 12 relativamente alla annualità 2011 (turn over 2010);

-

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2012 con il quale,
tra gli altri, l'INFN è autorizzato ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per 48 unità
di personale relativamente alla annualità 2010 (turn over 2009) per un ammontare
complessivo di spesa annua a regime pari a € 1.877.213,18 e di 12 unità di personale
relativamente alla annualità 2011 (turn over 2010) per un ammontare complessivo di spesa
annua a regime pari a € 550.772,68;

-

visto l'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in Legge 24
febbraio 2012, n. 14, che proroga al 31 dicembre 2012, tra gli altri, il termine per procedere
alle assunzione di personale a tempo indeterminato degli enti di ricerca relativamente alle
annualità 2010 (turn over 2009) e 2011 (turn over 2010);

-

vista la vigente Dotazione Organica dell'Istituto;

-

dato atto che per la graduatoria del concorso di cui al bando n. 12797/2008 per un posto di
Collaboratore Tecnico E.R di Vi livello professionale, presso i Laboratori Nazionali di

(27-‐9/11)

Frascati dell'Istituto, deve ancora disporsi l'assunzione del vincitore;
dato atto che la predetta Dotazione Organica presenta alla data odierna la vacanza di posto
necessaria alla effettuazione dell'assunzione dell'unità di personale che si intende disporre
con la presente deliberazione, nel'ambito di quelle autorizzate con il suddetto DPCM
relativamente alla annualità 2010;

-

su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;

-

con n. 33 voti a favore;

-

visto il risultato della votazione;
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-

DELIBERA

co

Di procedere - in relazione all’autorizzazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 luglio 2012 - all’assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito di quelle
stabilite per l'INFN con l'art. 2 del Decreto stesso relativamente alla annualità 2010 (turn over
2009), del Sig. Stefano Martelli, vincitore del concorso di cui al bando n. 12797/2008 per un
posto di Collaboratore Tecnico E.R di Vi livello professionale, presso i Laboratori Nazionali di
Frascati dell'Istituto, per un ammontare di spesa annua a regime pari a € 36.052,11.
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