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DETERMINA DIRETTORIALE N. 178/2020  

 
 
OGGETTO:   Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del 

reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno 
a tempo pieno, di un Collaboratore di Amministrazione, VII Livello Professionale, 
per le esigenze dello "Osservatorio Astrofisico di Catania, indetto, ai sensi 
dell'articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche ed 
integrazioni, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 
maggio 2019, numero 39, con la quale è stato approvato il "Piano di Attività dello 
Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021": nomina della 
commissione esaminatrice dei candidati che hanno presentato domanda di 
ammissione alla procedura concorsuale. 

  
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la determina direttoriale n. 144/2020 del 17 settembre 2020 con cui è stata 

nominata la Commissione Esaminatrice dei candidati che hanno presentato la 
domanda di partecipazione al  concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato 
ai soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di un Collaboratore di 
Amministrazione, VII Livello Professionale, per le esigenze dello "Osservatorio 
Astrofisico di Catania", indetto, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 marzo 
1999, numero 68, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
CONSIDERATO che nella stessa vi è una imprecisione con riferimento al cognome di uno dei 

componenti; 
 
CONSIDERATO           che si è trattato di un mero errore materiale; 
 
 
 

DETERMINA 
 

Articolo 1 

La "Commissione Esaminatrice" del concorso di cui alle premesse, deve intendersi così composta: 
 

Presidente Dott.ssa Carmela Astone 
Inquadrata nel Profilo di Elevata 
Professionalità e in servizio presso la 
"Università degli Studi di Catania" 

Componente 
Effettivo 

Dott.ssa Alessandra Scaffidi 
Abbate 

Inquadrata nel Profilo di Tecnologo, III 
Livello Professionale, e in servizio presso 
lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" 
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Componente 
Effettivo Dott.ssa Daniela Recupero 

Inquadrata nel Profilo di Funzionario di 
Amministrazione, IV Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astrofisico di Catania" 
dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" 

Segretario Dott.ssa Valentina Romania 

Inquadrata nel Profilo di Collaboratore di 
Amministrazione, V Livello Professionale, 
e in servizio presso lo "Osservatorio 
Astrofisico di Catania" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" 

Componente 
Supplente Dott.ssa Clelia Anastasi 

Inquadrata nella categoria D e in servizio 
presso la “Università degli Studi di 
Catania” 

 
 

Articolo 2 

Resta fermo tutto quanto previsto nella determina n. 144/2020. 
 
 
 

Catania, 12 ottobre 2020    
 
       

 
 Il Direttore 
 

            Dott.ssa Isabella Pagano 
 
 
                      (firmato digitalmente) 
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