
INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTTTUTE POR ASTROPHYSICS

Determinazione n.

Oggetto: Sostituzione segretario Commissione esaminatriee del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, a sedici posti di Ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato - indetto con Determinazione Direttoriale n. 61/2012 del 13 marzo 2012 - codice
concorso 16RIC/MA3/IFSIRM 2012.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica entrato in vigore a far data dal 1
maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento approvato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012, entrato in vigore a far
data dal 22 luglio 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni ed, in particolare, l'art. 35;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato sul
S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 61/12 del 13 marzo 2012, con la quale è stato
indetto il Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a sedici posti di
Ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - codice
concorso 16RIC/MA3/IFSIRM 2012, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - concorsi ed esami n. 23 del
23 marzo 2012;

VISTA la propria Determinazione n. 299/2012 dell'I 1/7/2012 con la quale è stata nominata
la Commissione esaminatriee del suddetto concorso;

VISTA la nota in data 18 luglio 2012, con la quale la sig.ra Angela Rossetti, Collaboratore di
amministrazione — V livello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, segretario della
succitata commissione esaminatriee, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

ATTESO pertanto, di dover procedere alla sostituzione della sig.ra Angela Rossetti con la
dottssa Gabriella Corso — Funzionario di amministrazione —V livello dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica

DETERMINA

Art. 1 La Dott.ssa Gabriella Corso - Funzionario di amministrazione - V livello
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è nominata segretario della Commissione
esaminatriee del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a sedici posti di
Ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - codice
concorso 16RIC/MA3/IFSIRM 2012, in sostituzione della sig.ra Angela Rossetti -
Collaboratore di amministrazione - V livello.



Art. 2 II compenso ed i rimborsi da corrispondere alla dottssa Gabriella Corso per il
suddetto incarico, determinati ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari, graveranno sull'apposito capitolo 1.02.05 "Compensi e rimborsi per
le commissioni di concorso" del C.R.A. 1.04.01 Ufficio III - Gestione risorse umane
- centro di costo 0.01 "Sede Centrale" del bilancio dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica - esercizio finanziario 2012.

Roma, lì TL6

IL DIRETTORE
Dott. Um


