ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
DELIBERAZIONE N.

12523	
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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 suoi componenti su un totale di n. 34

visto l’art. 1, comma 187, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concernente i limiti di spesa entro in quali le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di
personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
visto l’art. 7, del decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165;

viste le note con le quali i direttori delle Strutture interessate, evidenziando l’ambito di ciascun programma di ricerca
da svolgere, hanno richiesto di avvalersi di personale dotato di specifiche competenze nelle materie oggetto di ogni
singolo programma il cui svolgimento non può essere affidato a personale dipendente dell’INFN;

visti gli avvisi per il conferimento di incarichi nn. 2012/15150, 2012/15164, 2012/15165, 2012/15189, 2012/15190,
2012/15191 e 2012/15192 pubblicati nella pagina web dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

vista la disposizione n. 15213 del 6 settembre 2012 relativa alla nomina della Commissione chiamata ad effettuare
la procedura comparativa;
visti gli atti del 19 settembre 2012 della citata Commissione e riconosciuta la validità del procedimento;

co

visti gli art. 2222 e seguenti del codice civile;

accertato che risultano disponibili fondi a carico di Enti o Istituzioni esterne di progetti o esperimenti, nell’ambito dei
quali è previsto il finanziamento di spese di personale, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente
deliberazione;

preso atto della disponibilità residua, alla data odierna, della somma utilizzabile, a valere sul fondo di finanziamento
degli enti, per assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro i limiti stabiliti dall’art. 1,
comma 187 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
visto l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;
con n. 33 voti a favore;

DELIBERA

1.

Sono approvati gli atti della Commissione nominata per la procedura comparativa e sulla base della proposta
formulata dalla predetta Commissione il Presidente è autorizzato alla stipula dei contratti d’opera ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del c.c. con i soggetti indicati nella tabella allegata che fa parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, per lo svolgimento delle attività indicate, per la durata e per il compenso
specificati.

2.

La spesa per detti contratti è imputata secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente
deliberazione.

3.

I costi relativi al rimborso delle spese documentate in caso di missioni debitamente autorizzate, gravano sui
capitoli 110120 e 110130 della Struttura interessata.

4.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e
integrazioni.

(27-‐9/13)

TABELLA 1
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Allegato alla deliberazione
n. 12523 del 27-09-2012

ELENCO DEI CONTRATTI D’OPERA EX ART.2222 E SEGUENTI DEL c.c. DA STIPULARE

Struttura

NAPOLI

Attività

Durata

Fondo

Costo
complessivo
contrattuale

PISTOIA Emanuela

Esperto di diritto dell’unione europea, con esperienza nelle attività
internazionali di istituzioni pubbliche possibilmente dedicate alla ricerca,
anche nel quadro dei programmi-quadro dell’unione europea in grado di
occuparsi di attività di consulenza e supporto ai fini dell’attività dell’infn nel
network europeo aspera-2 e del coordinamento delle istituzione impegnate
nella ricerca nel campo della fisica astro particellare con questo connesse.
Avviso comparativo n. 2012/15189
Attività relativa alla rappresentanza dell’INFN nel Common Strategic Task
Force, centro servizi dell’università di Torino con i seguenti obiettivi:
sostegno ai programmi di finanziamento della ricerca, formazione e
sviluppo tecnologico della UE, sviluppo di progetti integrati sulle grandi
sfide sociali (Social Challenges) identificate dalla UE, trasferimento al
sistema produttivo dei giovani in possesso di qualificata esperienza
nell’ambito della ricerca (dottori di ricerca, assegnisti, postdoc). Avviso
comparativo n. 2012/15165
Attività relativa secondo quanto previsto dalle norme regionali e
comunitarie in tema di Fondo Sociale Europeo, nelle azioni di “Follow up e
valutazione finale del Progetto complessivo Gran Sasso in rete, inclusiva la
valutazione congiunta di impatto, e sarà inoltre impegnato nelle azioni di
implementazione della progettazione e attuazione di “La società della
conoscenza”; nel supporto al coordinamento dell’attività didattica in
funzione della specificità di ciascuna azione formativa nella redazione della
documentazione extracontabile a corredo del rendiconto periodico e finale.
Avviso comparativo n. 2012/15164

2 mesi

Fondo VI programma
quadro di ricerca
ERA-net ASPERA 2

6.063,00

36 mesi

Fondi INFN

163.305,00

12 mesi

Piano economico di
stralcio di Gran Sasso
in rete, Piano opertaivo
2007-2008
POR Abruzzo

27.600,00

ANFOSSI Alberto
Francesco

co

TORINO

Nominativo

LNGS

LNGS
LNGS

DE SIMONE Monica

12 mesi

SCHEMBRI Andrea

Attività relativa allo sviluppo delle emulsioni nucleari dell’esperimento
OPERA. Avviso comparativo n. 2012/15190

12 mesi

MESCHINI Andrea

Attività relativa alla manutenzione software e hardware del sistema di
acquisizione dati dell’esperimento OPERA. Avviso comparativo
2012/15191

12 mesi

1

Progetto speciale
multiasse La società
della conoscenza in
Abruzzo
piano operativo
2009-2010-2011
POR Abruzzo
2007-2013
Fondi Common Funds
esperimento Opera
Fondi Common Funds
esperimento Opera

27.600,00

24.354,00
24.354,00
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Allegato alla deliberazione
n. 12523 del 27-09-2012

ELENCO DEI CONTRATTI D’OPERA EX ART.2222 E SEGUENTI DEL c.c. DA STIPULARE

Struttura
LNGS

Nominativo

DE SANTIS Lino

DI GIORGIO Antonino

co

MARCONI Bruno

AMM.NE
CENTRALE

MINCHILLO Francesco

Attività

Durata

Fondo

Costo complessivo
contrattuale

Attività relativa secondo quanto previsto dalle norme regionali, nazionali e
comunitarie in tema di fondo sociale Europeo presso i Laboratori Nazionali
del gran sasso in: attività di sviluppo, allestimento laboratori didattici e
docenza di percorsi formativi per l’orientamento (preparazione, lezioni
frontali, coordinamento di gruppo di lavoro e valutazione sia in itinere che
finale con rendicontazione) nell’ambito del Progetto Lab_GS_Orienta –
Intervento D) Azione “Incontri con la Scienza”; attività di sviluppo,
allestimento laboratori didattici e docenza di percorsi formativi per
l’Orientamento (preparazione, lezioni frontali, coordinamento di gruppo di
lavoro e valutazione sia in itinere che finale con rendicontazione)
nell’ambito del Progetto Lab_GS_Orienta –Intervento D) Azione “3°
edizione Scuola Estiva di Fisica e Scienze”attività di sviluppo allestimento
laboratori didattici e docenza di percorsi formativi per l’aggiornamento del
corpo docente (preparazione, lezione frontali, coordinamento di gruppo di
lavoro e valutazione sia in itinere che finale con rendicontazione)
nell’ambito del Progetto Lab_GS_Orienta –Intervento D) Azione “Corso di
formazione e ricerca-azione per Insegnanti”.
Avviso comparativo n. 2012/15192
Attività relativa al completamento dell’indagine mediante l’elaborazione dei
dati e la predisposizione di sezioni tematiche aggiutive rispetto alla matrice
del questionario Magellano, l’interpretazione dei risultati, la predisposizione
di sezioni tematiche aggiuntive rispetto alla matrice del questionario
Magellano, l’interpretazione dei risultati, la predisposizione di report
intermedi e del report finale con l’analisi complessiva delle risultanze
dell’indagine. Avviso comparativo n. 2012/15150

15 mesi

Fondi POR
Abruzzo SDC
(protocollo di
Intesa e
Disciplinare
attuativo tra
Regione
Abruzzo, INFNLNGS)

21.600,00

Fondo
Formazione
progetto
Benessere
Organizzativo e
Management

3.600,00

2

15 mesi

15 mesi

6 mesi

21.600,00
21.600,00

