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I.N.A.F. 

Osservatorio Astrofisico di Arcetri 

 

Decreto n. 72 

Anno 2014 

 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di Operatore Tecnico– VIII 

livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, per svolgere attività di data 

entry, archiviazione informatica di documenti e supporto tecnico alla gestione dei 

flussi documentali relativi allo svolgimento del Progetto di ricerca dispositivi ottici e 

di elettronica digitale per i grandi telescopi di nuova generazione, con sede di lavoro 

presso INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze. 

 

I L   D I R E T T O R E 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica e sue modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213; 

VISTO  lo statuto dell’INAF entrato in vigore il 01 maggio 2011; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - 

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 

e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;  

VISTO  il CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e 

degli Enti di Ricerca e Sperimentazione; per il quadriennio normativo 2006-

2009 sottoscritto il 13 maggio 2009; 

VISTO il D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 recante disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa e s.m.i.; 

VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF approvato con 

delibera del C.d.A. n.44 del 21 giugno 2012; 

VISTO il Regolamento del Personale dell’INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. 

Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;  

VISTO il bando di concorso indetto con D.D. 47/2014 del 04/07/2014il cui avviso è 

stato pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 55 del 

15/07/2014; 

VISTO il D.D. n.57/2014 del 01/09/2014 relativa alla nomina della commissione 

esaminatrice del concorso in epigrafe; 

VISTI  gli atti redatti dalla Commissione esaminatrice, in particolare i 3 verbali con i 

relativi allegati; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
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D E C R E T A 

 

 

ART. 1 -  Sono approvati gli atti del pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di 

Operatore Tecnico– VIII livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, 

per svolgere attività di data entry, archiviazione informatica di documenti e 

supporto tecnico alla gestione dei flussi documentali relativi allo svolgimento 

del Progetto di ricerca dispositivi ottici e di elettronica digitale per i grandi 

telescopi di nuova generazione, con sede di lavoro presso INAF-Osservatorio 

Astrofisico di Arcetri, Firenze; 

 

 

ART. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito di votazione complessiva 

riportata dal candidato risultato idoneo, ottenuta sommando i punteggi attribuiti 

per i titoli e la prova orale 

 

Cognome Nome 

Prova di esame 

(prova teorico pratica ed orale 

Max 30  

Titoli 

Max 10 
Totale  

Maraviglia Antonella 29 8 37 

Nicotra Alfio 21 5 26 

Paoletti Elisa 23 2 25 

 

 

ART. 3 E’ dichiarata vincitrice la sig.ra Maraviglia Antonella, nata a Firenze il 

08/10/1961; 

 

 

ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo dell’INAF Osservatorio Astrofisico 

di Arcetri e nel sito WEB dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). 

 Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –IV serie speciale-Concorsi ed 

Esami. 

 

 

 

Firenze, 08 ottobre 2014 

 

F.to Dr. Filippo Mannucci 


