Decreto n. 20 /2020

Oggetto: indizione della procedura di selezione per la nomina del Direttore dello "Istituto
di Radioastronomia" di Bologna, ai sensi dell’articolo 18 dello "Statuto" dello
"Istituto Nazionale di Astrofisica".
IL PRESIDENTE
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed
integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi",
ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina
la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF"), ed, in
particolare, l’articolo 1, comma 1;

CONSIDERATO

che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio
1999, numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica” come
"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in
Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale
confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero
445, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato
il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, che contiene "Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97,
con il quale è stato emanato il "Regolamento per la amministrazione e
la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975,
numero 70";

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il
"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e
integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004,
numero 38, che prevede e disciplina la "Istituzione dello Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica" ("INRIM"), a norma dell'articolo 1
della Legge 6 luglio 2002, numero 137";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato
emanato il "Codice in materia di protezione dei dati personali, che
contiene le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo

del 27 aprile 2016, numero 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva
95/46/CE";
VISTA

la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri
direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di
Ricerca", ed, in particolare, l’articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in
"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA

la Legge del 31 dicembre 2009, numero 196 ("Legge di Contabilità e
Finanza Pubblica per l'Anno 2010"), ed, in particolare, l'articolo 2, che
"...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali,
e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle
esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica...";

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il
"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della
Legge 27 settembre 2007, numero 165";

VISTO

il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche
ed integrazioni, che contiene alcune "Disposizioni in materia di
adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione
dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196", e che
disciplina, in particolare, la "…armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea
dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e
controllo…";

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità
nella Pubblica Amministrazione", ed, in particolare, l'articolo 1, commi
7, 8, 10, 15 e 35;

CONSIDERATO

che, nel rispetto dei "principi" e dei "criteri direttivi" definiti dall’articolo
1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le
"Disposizioni" che hanno "riordinato" in unico "corpo normativo" la
"Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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CONSIDERATO

altresì, che, nei due anni successivi, il predetto Decreto legislativo è stato
modificato ed integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano
di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro
normativo di riferimento della materia:

articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero
69, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti
per il rilancio della economia", convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 agosto 2013, numero 98;

articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66,
con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni,
dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;

articoli 6, 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno
2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per la efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;

articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero
78, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2015, numero 125;

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite
alcune "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", ed, in particolare:

l'articolo 1, che disciplina la "Carta della cittadinanza digitale";

l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di
"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

l’articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di
"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

l’articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di
"Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e
integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7
agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6
novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
numero 33, ai fini della "Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

VISTO

il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene
"Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale
di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi
dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la
"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124", ed, in
particolare, gli articoli 3 e 4;
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VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state
approvate alcune "Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,
numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della
Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state
approvate alcune "Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30
marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO

il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)" ("RGPD"), in vigore
dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene le
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTA

la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della
conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di
legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto
Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "Statuto" dello
"Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTO

il nuovo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica",
definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera
del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale"
in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;

VISTI

in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16 e 18 del predetto
"Statuto";

VISTO

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto
Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione
con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo
Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio
2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016,
numero 107;

VISTO

il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla
attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica",
predisposto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo
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4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione
con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
VISTA

la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto "Regolamento";

VISTO

il "Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica",
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio
2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in
vigore il 1° novembre 2015;

CONSIDERATO

che:

con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della
Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201:

il Professore Nicolò D’AMICO è stato nominato Presidente
dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 30
dicembre 2019 e per la durata di un quadriennio;

il Professore Stefano BORGANI e la Dottoressa Maria
Cristina DE SANCTIS sono stati nominati Componenti del
Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla stessa data e
per il medesimo periodo temporale;

con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della
Ricerca del 31dicembre 2020, numero 32, l'Ingegnere Stefano
GIOVANNINI e la Dottoressa Grazia Maria Gloria UMANA sono
stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione a
decorrere dal 31 gennaio 2020 e per la durata di un quadriennio;

nella seduta del 3 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione si
è insediato nella sua composizione integrale;

VISTA

la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha:

approvato la proposta del Presidente di rinnovare gli incarichi di
Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti,
rispettivamente, al Dottore Gaetano TELESIO e al Dottore Filippo
Maria ZERBI con Delibere del Consiglio di Amministrazione del 2
agosto 2016, numero 83, e del 21 marzo 2016, numero 9;

autorizzato il rinnovo dei predetti incarichi, a decorrere dalla data
della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro a tempo
determinato di diritto privato e per una durata coincidente con quella
del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata
degli stessi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni
legislative e statutarie;

autorizzato il Professore Nicolò D’AMICO, nella sua qualità di
Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a stipulare con
i Dottori Gaetano TELESIO e Filippo Maria ZERBI i contratti
individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il
conferimento, rispettivamente, degli incarichi di Direttore Generale
e di Direttore Scientifico per la durata innanzi specificata, nel
rispetto:
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a)

b)

dei trattamenti economici determinati dal Consiglio di
Amministrazione con le Delibere del 23 novembre 2011,
numeri 27 e 28;
delle "...modalità di verifica dei risultati raggiunti e di
attribuzione delle rispettive retribuzioni di risultato...", come
disciplinate dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, numero 150, modificato ed integrato dall'articolo 5 del
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, e dal nuovo
"Sistema di Misurazione e di Valutazione della
Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica",
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del
27 settembre 2019, numero 62, definite dallo "Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance" ("OIV")
dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" nella riunione del 15
gennaio 2019 e recepite dal Presidente "pro-tempore" con la
nota del 15 febbraio 2019, numero di protocollo 1742;

VISTO

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del
9 marzo 2020, numero di repertorio 1, con il quale, nel rispetto di quanto
stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio
2020, numero 6, è stato nuovamente conferito al Dottore Gaetano
TELESIO l'incarico di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di
Astrofisica" per una durata coincidente con quella del mandato del
Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata degli stessi
espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

CONSIDERATO

pertanto, che l’incarico di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di
Astrofisica" conferito al Dottore Gaetano TELESIO scadrà il 30
dicembre 2023;

VISTO

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del
18 marzo 2020, numero di repertorio 2, con il quale, nel rispetto di quanto
stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio
2020, numero 6, è stato nuovamente conferito al Dottore Filippo Maria
ZERBI l'incarico di Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di
Astrofisica" per una durata coincidente con quella del mandato del
Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata degli stessi
espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

CONSIDERATO

pertanto, che l’incarico di Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di
Astrofisica" conferito al Dottore Filippo Maria ZERBI scadrà il 30
dicembre 2023;

VISTO

il proprio Decreto del 27 giugno 2017, numero 52, con il quale la
Dottoressa Tiziana VENTURI è stata nominata Direttore dello "Istituto di
Radioastronomia" di Bologna a decorrere dal 1° luglio 2017;

VISTA

la Determina Direttoriale del 28 giugno 2017, numero 152, con la quale
alla Dottoressa Tiziana VENTURI è stato conferito l’incarico di Direttore
dello "Istituto di Radioastronomia" di Bologna;

CONSIDERATO

che l’incarico dell’attuale Direttore dello "Istituto di Radioastronomia" di
Bologna scade, pertanto, il 30 giugno 2020;
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ATTESA

quindi, la necessità di indire la procedura di selezione per il conferimento
dell’incarico di Direzione della predetta "Struttura di Ricerca", a
decorrere dal 1° luglio 2020 e per la durata di tre anni;

CONSIDERATO

che, a tal fine, è stato predisposto apposito avviso di selezione, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 6, dello Statuto dello
"Istituto Nazionale di Astrofisica",
DECRETA

Articolo 1. Di autorizzare l’indizione della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico
di Direzione dello "Istituto di Radioastronomia", a decorrere dal 1° luglio 2020 e per la durata
di tre anni.
Articolo 2. Di approvare l’avviso di selezione all’uopo predisposto, che si allega al presente
Decreto per formarne parte integrante (Allegato numero 1).
Articolo 3. Le candidature dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile 2020 secondo le
modalità definite nell’avviso di selezione di cui all’articolo 2 del presente decreto.

Roma, 23 marzo 2020
IL PRESIDENTE
(Prof. Nicolò D’Amico)

Firmato digitalmente da:Nicolo' D'Amico
Data:23/03/2020 10:56:22

F.Caprio
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AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITA’ DELLA POSIZIONE DI DIRETTORE
DELL’ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Ente Pubblico di Ricerca, indice la procedura di
selezione per l’individuazione di un soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Direzione dello
"Istituto di Radioastronomia" di Bologna, a decorrere dal 1° luglio 2020 e per la durata di un
triennio.
Il presente avviso è finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico
di Direzione della predetta "Struttura di Ricerca" da parte di personalità di alta qualificazione ed
esperienza scientifica e manageriale nei settori di attività dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
In conformità a quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, numero
95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, come modificato
dall’articolo 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, numero 124, non possono partecipare alla
procedura di selezione coloro che sono in stato di quiescenza o saranno collocati a riposo entro
il 30 giugno 2023.
Possono ricoprire la posizione di Direttore di Struttura studiosi ed esperti in possesso di alta
qualificazione ed esperienza scientifica, nonché manageriale, nei settori di attività dell’Istituto,
senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
Per i cittadini stranieri è comunque richiesta la conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del "Disciplinare di organizzazione e funzionamento
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", la selezione viene effettuata da una Commissione
Esaminatrice, nominata dal Presidente e composta da un gruppo di esperti, mediante la
valutazione comparativa dei "curricula" dei candidati ed eventuale colloquio.
La Commissione deve individuare una rosa di candidati idonei a ricoprire l’incarico, anche
attraverso la consultazione del personale della "Struttura di Ricerca" interessata.
A tal fine, la Commissione, all’esito della valutazione, redigerà apposita relazione da trasmettere
al Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", i
Direttori delle "Strutture di Ricerca" sono nominati dal Presidente, su designazione del Consiglio
di Amministrazione.
L’incarico di Direttore di Struttura viene, invece, conferito dal Direttore Generale, con proprio
provvedimento, ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data del suo conferimento, e può essere
confermato una sola volta, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, del medesimo Statuto.
Il Direttore è responsabile del funzionamento della "Struttura di Ricerca", sia sotto il profilo
scientifico che sotto il profilo organizzativo, e svolge i suoi compiti nel rispetto dei programmi
scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Al Direttore di Struttura spetta un’indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione
con Delibera del 13 ottobre 2011, numero 4, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 28,
comma 4, dello Statuto.
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, secondo le modalità appresso
specificate, entro e non oltre il 30 aprile 2020.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine di scadenza all’uopo
stabilito ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso saranno ritenute
inammissibili e non verranno prese in considerazione.
Le manifestazioni di interesse, corredate da un "curriculum vitae", debitamente sottoscritto,
dovranno pervenire esclusivamente tramite:

raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Istituto Nazionale di
Astrofisica, Viale del Parco Mellini, numero 84, 00136 Roma, fermo restando che:

sul plico devono esseri riportati il nome e il cognome del candidato a la seguente
dicitura: "Selezione per la nomina del Direttore dell'Istituto di Radioastronomia";

ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande di ammissione alla procedura di selezione, farà fede il timbro apposto
dall’Ufficio postale accettante;

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: inafsedecentrale@pcert.postecert.it,
fermo restando che:

nell’oggetto della e-mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Selezione per
la nomina del Direttore dell'Istituto di Radioastronomia";

la data di presentazione della domanda sarà certificata, nel caso di utilizzo di questa
modalità di trasmissione, dal sistema informatico.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet dell’Istituto, al seguente indirizzo: www.inaf.it.
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