OA-Collurania

AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ DELLA POSIZIONE DI DIRETTORE
DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI COLLURANIA “VINCENZO CERULLI” (TE)
L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ente pubblico di ricerca di cui al Decreto Legislativo giugno
2003, n. 138 pubblicato sulla G.U.R.I. del 19 giugno 2003, visto quanto deciso dal Consiglio di
Amministrazione in data 04.07.12, avvia le procedure di cui all’art. 18 dello Statuto, secondo le modalità
definite dall’art. 18 del Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento entrato in vigore il 23 luglio u.s. per
l’individuazione e la nomina del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Collurania “Vincenzo Cerulli”
(Teramo).
Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, il Direttore di struttura è nominato con atto del Presidente, su
designazione del Consiglio di Amministrazione.
La selezione avverrà tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati, ed eventuale colloquio, da
parte di una commissione nominata dal Presidente.
Il Direttore di struttura è individuato tra soggetti in possesso di alta qualificazione ed esperienza scientifica e
manageriale nei settori di attività dell’INAF, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza e nel rispetto delle
pari opportunità.
Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell’art. 18, comma 11, dello
Statuto, non può essere nominato Direttore chi abbia già ricoperto l’incarico di direzione nella medesima
struttura dell’INAF per due mandati anche non consecutivi o, comunque, per più di cinque anni complessivi.
L’incarico è a tempo pieno e, fatta salva l’ipotesi di revoca di cui al comma 9 dell’art. 18 dello Statuto o
l’eventuale soppressione della struttura di ricerca che dovesse sopravvenire a seguito di processi di
riorganizzazione e/o razionalizzazione dell’Istituto, avrà la durata di anni tre, con decorrenza dalla data di
conferimento dello stesso.
L’incarico potrà essere rinnovato una sola volta, come previsto dall’art. 18, comma 10, dello Statuto
dell’INAF.
Il Direttore è responsabile del funzionamento scientifico ed organizzativo della struttura di ricerca ed opera
nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.
L’indennità spettante al Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Collurania “Vincenzo Cerulli” (Teramo)
è determinata nella misura prevista dal Consiglio di Amministrazione dell’INAF con delibera n. 04/2011 del
13 ottobre 2011, in ottemperanza con quanto stabilito dall’art. 28, comma 4, dello Statuto dell’INAF.
Le candidature, corredate di un curriculum vitae dal quale possa evincersi la comprovata, qualificata e
specifica esperienza scientifica e manageriale richiesta per la posizione di cui al presente avviso, dovranno
essere inoltrate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
inafsedecentrale@pcert.postecert.it, con l’indicazione del seguente oggetto: selezione Direttore OA
Collurania e dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 20 settembre 2012. La data e
l’ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico.
Del presente avviso è data pubblicità sul sito internet dell’INAF: www. inaf.it .
Roma, li 30 agosto 2012
Il Presidente
Giovanni F. Bignami

