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BANDO 2019-14-TD23

Determina numero
del

&

nozo

2

IL DIRETTORE

Oell'lstituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali
APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE - Concorso pubbtico, per titoti ed
esami, per il reclutamento di un "fecnologo", terzo Livello Professionale, con contratto di

lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, sul tema "SUPPORTO
ALLE OPERAZIONI SCIENTIFICHE, QUICK LOOK E ANALISI DELLA TELEMETRIA DI
MISSIONI SPAZIALI Dl ESPLORAZIONE DEL SISTEMA SOLARE" per le esigenze dei
programmi "Juno-JIRAM e BepiColombo-SERENA".

VISTA

la Determina Direttoriale numero 40712019, con la quale è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un "Tecnologo",
terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e
regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dei programmi "JunoJIRAM e BepiColombo-SERENA".
1310112020 con la quale
Commissione esaminatrice del sopra citato concorso;

è

VISTA

la

VISTA

quale il segretario della Commissione
esaminatrice, nonché responsabile del procedimento, ha trasmesso gli atti

Determina

n.7 del

stata nominata

la

la nota del 1010212020 con la

della procedura concorsuale;

ACQUISITI

iverbali della Commìssione esaminatrice e Ia relativa documentazione;

VISTI

i punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato all'esito della suddetta

procedura concorsuale, così come riportato nella succitata nota del
10to2t2020,
VISTO

ACCERTATA

l'art. 10

-

Approvazione della graduatoria - del bando di concorso sopra citato;

la regolarità degli atti e della procedura concorsuale,

4aps

lnstitute for Space Astrophysics and Planetology

lstituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali

DETERMINA

AÉ.

I

Sono approvati gli atti del procedimento concorsuale indicato nelle premesse

[rt.2
E' approvata la seguente graduatoria di merito:

SORDINI

Roberto

punti 84/90

Art.3
ll Dr. Sordini Roberto, nel limite dei posti messi a concorso e sotto accertamento dei requisiti, è
dichiarato vincitore del concorso pubblico Bando 2019-14-TD23 di cui alle premesse, per
l'assunzione presso I'IAPS dell'INAF di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato ai sensi dell'art.23 del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, con il profilo di
Tecnologo- lll" livello.

AÉ.4
ll presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'lAPS, dell'INAF e dato awiso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ltaliana - lV Serie Speciale - Concorsi.
IL DIRETTORE
Dr. Fabrizio Capaccioni
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