Determinazione n. 306/16

Oggetto: Revoca bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Funzionario di
amministrazione - V livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze della Direzione
Scientifica, indetto con Determinazione Direttoriale n. 214/15 del 26 maggio 2015.
Il DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e
successive modificazioni ed integrazioni;
lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica entrato in vigore il 1 maggio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni;
il Disciplinare di organizzazione e funzionamento approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore a far data dal 22 luglio
2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento del Personale dell’INAF, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 23/15 dell’11 maggio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 253 del 30 ottobre 2015;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed, in particolare, l’art. 36 e successive modifiche
ed integrazioni;
la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare,
l’art. 1, comma 188, che fa comunque salve, per gli enti di ricerca, le assunzioni a tempo
determinato per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti;
l’art. 15, comma 4, lettera a), del CCNL del personale non dirigente del comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto il 7 ottobre 1996, il quale
dispone che gli Enti di Ricerca possono procedere all’assunzione di personale a tempo
determinato, che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche, in relazione a singoli
programmi e per l’intera durata degli stessi;
la propria Determinazione n. 214/15 del 26 maggio 2015, con la quale è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Funzionario di amministrazione - V
livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, per svolgere attività di supporto al
controllo delle attività finanziarie delle società partecipate da INAF all’estero, costituite per lo
sviluppo di progetti scientifici e di strutture osservative (finance committee) presso la Direzione
Scientifica, con oneri a carico dei finanziamenti esterni derivanti dai progetti di Astronomia
Industriale (SKA e CTA);
la nota in data 6 giugno 2016, con la quale il Direttore Scientifico ha comunicato che
l’intervenuta riconfigurazione dei progetti SKA e CTA ha reso non più sussistente l’esigenza di
assunzione a tempo determinato di una unità di personale con profilo di Funzionario di
amministrazione – V livello, in quanto l’attività, per lo svolgimento della quale era stata
richiesta dalla Direzione Scientifica l’attivazione della suddetta procedura di reclutamento, è
attualmente curata direttamente dalle due società di diritto privato preposte alla realizzazione
delle infrastrutture scientifiche ed ha chiesto, contestualmente, di procedere alla revoca del
relativo bando di concorso;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l’art. 21 – quinquies, comma 1, e successive
modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la revoca di un provvedimento amministrativo può
essere disposta dall’organo che lo ha emanato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario;
pertanto, a seguito della pervenuta comunicazione del Direttore Scientifico, come sopra citata,
riguardo al venir meno dell’esigenza della Direzione Scientifica di acquisire a tempo
determinato un Funzionario di amministrazione V livello, di dover procedere alla revoca del

bando di concorso pubblico indetto con Determinazione Direttoriale n. 214/15 del 26 maggio
2015;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati, è disposta la revoca del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Funzionario di amministrazione - V livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato, per le esigenze della Direzione Scientifica, indetto con Determinazione
Direttoriale n. 214/15 del 26 maggio 2015.

Roma, lì 27/07/2016

firmato Umberto Sacerdote

