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Determina n.  11 /2020 del 11.06.2020 

 

Oggetto: Procedura di mobilità volontaria, riservata a personale appartenente alle categorie 

protette ex art. 1 Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, per la 

copertura di n. 1 posto di Funzionario di Amministrazione, V livello professionale. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, con il quale è 

stato emanato il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato" e, in particolare, l'articolo 127, comma 1, lettera d); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, numero 686, che contiene 

le "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello 

Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3"; 

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" e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, numero 171, con il 

quale sono state recepite le "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 

1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui 

all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168 " e, in particolare, lo "Allegato 1"; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che 

contiene le disposizioni normative in materia di "Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti 

delle persone portatrici di handicap"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, con il 

quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati Membri della 

Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive 

modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina l’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 

VISTA la Legge 23 novembre 1998, numero 407, che contiene "Nuove norme in favore delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2; 

 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche ed integrazioni, che 

contiene le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed, in particolare, gli articoli 1, 3, 6 e 7; 
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VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la 

istituzione dell’"Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF") e contiene "Norme relative allo 

Osservatorio Vesuviano"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, numero 333, con il quale è 

stato emanato il "Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, numero 68, che contiene le 

norme per il diritto al lavoro dei disabili";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive 

modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e , in particolare, gli articoli 40, comma 

1, 46, 47, 48, 71, 74 e 76; 

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", e, in particolare, gli articoli 2, 4, 16, 17, 35, commi 3, 4, 5, 5-ter e 36; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è 

stato emanato il "Regolamento per l'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 

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dall’"Allegato 2" del Decreto 

Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "Istituzione dell'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, e successive modifiche e 

integrazioni, con il quale è stato adottato il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "Codice 

della Amministrazione Digitale"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 184, con il quale è 

stato emanato il "Regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi"; 

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 e, in particolare, gli articoli 1, 35 e 

36; 

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"; 

VISTA la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 

22 dicembre 2011, numero 14, che definisce e disciplina alcuni "Adempimenti urgenti per 
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l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui 

all’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183"; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che 

contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

Pubblica Amministrazione"; 

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 dell'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"; 

VISTA  la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito alcune indicazioni 

operative per il calcolo dell’indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 9 del Decreto 

Legislativo 25 maggio 2016, numero 218, e, conseguentemente, per la individuazione delle "facoltà 

assunzionali" degli Enti di Ricerca, specificando, al riguardo, che, per "…la definizione del predetto 

indicatore, relativamente all'anno 2017, è necessario fare riferimento alla media delle entrate 

complessive che risulta dai bilanci consuntivi del triennio 2014-2016 e, per quanto attiene alla spesa di 

personale di competenza dell’anno di riferimento, alla spesa che risulta dal bilancio consuntivo 

dell'anno 2016…"; 

 

VISTA  inoltre, la Circolare del 18 dicembre 2017, numero di protocollo 6138, con la quale la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per 

l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha definito, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del 

Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il costo medio annuo del personale degli Enti di 

Ricerca, distinto per profili e livelli professionali; 

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 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle 

Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il 

Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto il 7 ottobre 1996; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle 

Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il 

Biennio Economico 2006-2007", sottoscritto il 3 maggio 2009; 

VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTO il nuovo Statuto dell’"Istituto Nazionale di Astrofisica", che è stato definitivamente 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, entrato in 

vigore il 24 settembre 2018; 

 

VISTI  in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 14 e 16 del nuovo "Statuto"; 

VISTO il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'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 e, in particolare, 

l’articolo 17; 

VISTO il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale 

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto 

Legislativo 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 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con Delibera dell’11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253 e, in 

particolare: 

● il "Capo I" del "Titolo II", che disciplina le "Procedure di reclutamento del personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato";   

● il "Capo I" del "Titolo III", che disciplina, nell’ambito della "Gestione" e 

dell’"Amministrazione" del "Personale", la "sede di lavoro", la "mobilità interna ed esterna", la 

"flessibilità" ed il "telelavoro"; 

 

VISTO il "Disciplinare" che definisce le "Modalità generali per il reclutamento con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con i profili di ricercatore 

e di tecnologo e di personale tecnico ed amministrativo con i profili compresi tra il quarto e l'ottavo 

livello professionale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 13 giugno 2006, 

numero 20, e modificato ed integrato dal medesimo Organo con Delibera del 6 febbraio 2012, numero 

13;       
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VISTO il Decreto del Presidente del 22 ottobre 2018, numero 56/2018, con il quale il Dottore 

Enzo Brocato è stato nominato Direttore dell’"Osservatorio Astronomico d’Abruzzo"; 

 

VISTA la Determina del Direttore Generale del 26 ottobre 2018, numero 286/2018, con la quale 

al Dottore Enzo Brocato è stato conferito l'incarico di Direttore dell’"Osservatorio Astronomico 

d’Abruzzo"; 

 

VISTO il "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021", 

con i relativi allegati, come predisposto dal Dottore Filippo Maria ZERBI, nella sua qualità di 

Direttore Scientifico dell’"Istituto Nazionale di Astrofisica": 

 

VISTA  la Delibera del 31 maggio 2019, numero 39, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha: 

a) adottato il "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021", 

comprensivo del "Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca", della "Consistenza dell'Organico", 

del "Piano di Fabbisogno del Personale" e del "Piano di Reclutamento e di Assunzioni" che, al suo 

interno, prevede e definisce anche il "Piano delle Stabilizzazioni", come predisposto dal Dottore 

Filippo Maria ZERBI, nella sua qualità di Direttore Scientifico dell’"Istituto Nazionale di 

Astrofisica"; 

b) dato mandato al Professore Nicolò D’AMICO, nella sua qualità di Presidente dell’"Istituto 

Nazionale di Astrofisica", di trasmettere il "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica 

per il Triennio 2019-2021", con i relativi allegati, al Ministero della Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca per la sua approvazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto 

Legislativo 25 novembre 2016, numero 218; 

 

VISTA la nota del 31 maggio 2019, numero di protocollo 4132, con la quale il "Piano di Attività 

dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021", con i relativi allegati, è stato 

trasmesso al Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la sua approvazione; 

 

CONSIDERATO che, nel Capitolo "Risorse Umane" del "Piano di Attività dello Istituto 

Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021", sono programmate anche le "assunzioni 

obbligatorie ai sensi della Legge 12 marzo 1999, numero 68" 

 

CONSIDERATO che, relativamente alle predette "assunzioni", il "Piano di Attività dello Istituto 

Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021" prevede, in particolare, che: 

● in "...ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive 

modifiche ed integrazioni, ai fini della verifica del rispetto dei prescritti "oneri assunzionali", è stata 

effettuata la ricognizione annuale del personale disabile e di quello che appartiene alle categorie 

protette, ai sensi degli articoli 1 e 18 della Legge innanzi richiamata, in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2018, tramite la compilazione del prospetto 

informativo previsto dall’articolo 9, comma 6, della medesima Legge, sull’apposito portale telematico 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali..."; 

● dal "Riepilogo Nazionale" generato dal predetto portale telematico "...sono risultate, alla data 

del 31 dicembre 2018, numero 39 scoperture relative al personale disabile e numero 7 scoperture 
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relative alle categorie protette, rispettivamente ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 18 della Legge 12 

marzo 1999, numero 68..."; 

● a "...seguito della stipula, in data 13 maggio 2015, di una apposita Convenzione con il 

Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 12 

marzo 1999, numero 68, l’"Istituto Nazionale di Astrofisica" si è impegnato a realizzare un 

"programma assunzionale" ai fini della copertura della quota d’obbligo per l’ambito di competenza 

della ex Provincia di Roma ovvero della Città Metropolitana di Roma Capitale..."; 

● nell’ambito "...del predetto "programma", l’Ente ha attivato una procedura concorsuale 

riservata ai soggetti disabili per il reclutamento di cinque unità di personale con il Profilo di 

Collaboratore di Amministrazione, Settimo Livello Professionale, che è ancora in corso di 

espletamento, ed ha assunto, nell’anno 2017, una unità di personale con il Profilo di Operatore di 

Amministrazione, Ottavo Livello professionale, tramite avviamento a selezione..."; 

● come "...chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 

Pubblica, nelle note circolari che contengono alcune direttive in merito al reclutamento di personale, 

le predette assunzioni, nel solo limite della copertura della quota d’obbligo, non rientrano nel regime 

di limitazione delle assunzioni..."; 

● pertanto, l’"Istituto Nazionale di Astrofisica" ha richiesto "...ai Centri per l’Impiego 

territorialmente competenti di stipulare apposite convenzioni, sempre ai sensi dell’articolo 11 della 

Legge più volte citata, al fine di definire una programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili e 

dei soggetti appartenenti alle categorie protette da effettuare nel triennio, che tenga conto delle 

rilevate esigenze di personale e degli effettivi fabbisogni delle "Strutture di Ricerca"..."; 

● con "...riferimento alle nuove scoperture rilevate alla data del 31 dicembre 2018, per l’ambito 

di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" 

provvederà ad integrare la Convenzione stipulata in data 13 maggio 2015..."; 

● per "...quanto riguarda, invece, le categorie protette di cui all’articolo 18 della Legge 12 marzo 

1999, numero 68, l’Ente procederà mediante richiesta di avviamento numerico ai Centri per l’impiego 

per i profili professionali per i quali è richiesto il possesso della scuola dell’obbligo, mentre con 

riferimento alle categorie per le quali l’articolo 35, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 

numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l’assunzione tramite chiamata diretta 

nominativa, si procederà all’assunzione tramite una procedura riservata alle predette categorie ed 

indetta mediante avviso pubblico..."; 

  

VISTE le "Tabelle" del "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-

2021", che riassumono schematicamente le "assunzioni obbligatorie" programmate nel periodo 

temporale di riferimento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999, numero 68, e che 

tengono conto delle procedure di reclutamento già concluse o ancora in itinere, come di seguito 

riportate: 

  

Assunzioni obbligatorie  

ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, numero 68 

Profili Livelli 2019 2020 2021 

Funzionario di Amministrazione V  4 2 2 
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Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca  VI  - 4 4 

Collaboratore di Amministrazione  VII      8(*) 3 3 

Operatore di Amministrazione/ Operatore 

Tecnico degli Enti di Ricerca 

VIII  3 3 3 

Totale  ---- 15 12 12 

                                                                  Gran Totale:              39 

 (*) Procedura concorsuale in itinere per il reclutamento di cinque unità di personale. 

 

Assunzioni obbligatorie 

ai sensi dell’articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, numero 68 

Profili Livelli 2019 2020 2021 

Operatore di Amministrazione/ 

Operatore Tecnico degli Enti di Ricerca 

VIII - 4 3 

Totale   - 4 3 

                                                                    Gran Totale:               7 

 

VISTA  la "Direttiva" del "Ministro per la Pubblica Amministrazione" del 24 giugno 2019, 

numero 1, che contiene alcuni "Chiarimenti in materia di collocamento obbligatorio delle categorie 

protette" e definisce le "Linee guida ai fini della corretta interpretazione ed applicazione degli 

articoli 35 e 39 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, della Legge 12 marzo 

1999, numero 68, della Legge 23 novembre 1998, numero 407, e della Legge 11 marzo 2011, numero 

25"; 

 

VISTA  la nota del Direttore Generale dell’"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 26 luglio 

2019, protocollo n. 5398, che disciplina la "Delega ai Direttori delle Strutture di Ricerca per 

l’attivazione delle procedure di reclutamento ai fini delle assunzioni obbligatorie previste dalla 

Legge 12 marzo 1999, numero 68"; 

 

CONSIDERATO che con la predetta nota del 26 luglio 2019, protocollo n. 5398, il Direttore 

Generale dell’"Istituto Nazionale di Astrofisica" ha, tra l'altro, fatto presente che: 

⮚ con "...Delibera del 31 maggio 2019, numero 39, il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

il "Piano di Attività" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2019-2021, comprensivo 

dei "Documenti" ad esso allegati, che è stato predisposto in conformità a quanto previsto dagli articoli 

7 e 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218..."; 

⮚ ai "...sensi del citato articolo 7 del Decreto Legislativo innanzi richiamato, con nota del 31 

maggio 2019, numero di protocollo 4132, il predetto "Piano di Attività" è stato trasmesso dallo 
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"Istituto Nazionale di Astrofisica" al "Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca", ai 

fini della sua definitiva approvazione..."; 

⮚ nel "...frattempo, è, peraltro, già possibile attivare le procedure di reclutamento previste dal 

"Piano di Attività" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2019-2021 ed, in 

particolare, dal "Capitolo" dedicato alle "Risorse Umane"..."; 

⮚ il predetto "Capitolo" contiene anche "...la "Tabella" con le indicazioni relative alle unità di 

personale tecnico ed amministrativo, ripartite per profili, livelli e sedi di servizio, che dovranno essere 

assunte ai sensi della Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche ed integrazioni...", 

come di seguito integralmente riportata: 

 

 

⮚ ai "...sensi della normativa vigente, come innanzi richiamata, le assunzioni obbligatorie 

previste dal piano di reclutamento riportato nella "Tabella" all'uopo predisposta devono essere 

effettuate nell'ambito delle circoscrizioni territoriali provinciali in cui hanno sede le "Strutture di 

Ricerca" interessate..."; 

 

CONSIDERATO che, con la nota innanzi richiamata, il Direttore Generale dell’"Istituto 

Nazionale di Astrofisica" ha delegato formalmente i "...Direttori delle "Strutture di Ricerca" 

dell’"Istituto Nazionale di Astrofisica", ciascuno nell'ambito della circoscrizione territoriale di 

propria pertinenza, ad attivare le procedure di reclutamento preordinate al perfezionamento delle 
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predette assunzioni e ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti, con esclusione dei provvedimenti 

che autorizzano le assunzioni stesse, i quali restano nella competenza del Direttore Generale...";  

 

CONSIDERATO che, con la predetta nota, il Direttore Generale dell’"Istituto Nazionale di 

Astrofisica", in merito all’avvio delle procedure di reclutamento innanzi specificate, ha fatto, altresì, 

presente che: 

● la "Direttiva" del "Ministro per la Pubblica Amministrazione" del 24 giugno 2019, numero 1, 

nel fare espresso rinvio, relativamente "....all’istituto della mobilità del personale...", alla Circolare del 

21 novembre 2013, numero 5, emanata dal "Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione", che stabilisce gli "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato e il 

reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi", che contiene alcune 

indicazioni operative in materia di "Proroghe dei contratti" e che definisce le "Linee guida per la 

corretta applicazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, numero 125, che contiene "Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", e dell'articolo 35 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165", ha, tra l'altro, chiarito che gli adempimenti 

previsti sia dall'articolo 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e 

successive modifiche ed integrazioni, in materia di "Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse", che quelli previsti dall'articolo 34-bis del medesimo Decreto Legislativo, in 

materia di "mobilità del personale", non trovano applicazione "...in caso di avvio di procedure di 

reclutamento per la copertura delle quote d’obbligo..."; 

● pertanto, le procedure di reclutamento preordinate alle assunzioni obbligatorie previste dalla 

Legge 12 marzo 1999, numero 68, possono essere espletate in deroga agli obblighi previsti dalle 

disposizioni normative innanzi richiamate in materia di mobilità del personale, sia volontaria che 

obbligatoria; 

● in ogni caso, qualora i Direttori di Struttura ritengano che sia utile espletare previamente le 

predette procedure di mobilità, possono farlo senza alcuna limitazione, atteso che, secondo la predetta 

"Direttiva", le stesse non sono obbligatorie ma, certamente, non sono vietate; 

 

VALUTATA   l’opportunità di attivare le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente in 

materia di reclutamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in conformità a 

quanto disposto dalla "Direttiva" del "Ministro per la Pubblica Amministrazione" del 24 giugno 2019, 

numero 1; 

 

DISPONE 

 

  Articolo 1 

 Posti da coprire tramite mobilità  

L’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo indice, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 bis, del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, una procedura 

di mobilità,  riservata a personale appartenente alle categorie protette ex art. 1 Legge 68/99 e 

s.m.i., mediante una valutazione comparativa dei "curricula" ed eventuale colloquio, per la copertura di 

n. 1 (uno) posto di "Funzionario di Amministrazione", Quinto Livello Professionale, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, da assegnare alla propria sede di 

Teramo.  



 

 

 
 

INAF - Osservatorio Astronomico d’Abruzzo 
Via M. Maggini s.n.c. I-64100 Teramo, Italy   Tel.: +39 0861 439711   Fax: +39 0861 439740 

www.oa-abruzzo.inaf.it 

 

Articolo 2  

Requisiti di ammissione  

 

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità specificata nell'articolo 1 è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) essere dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, con il Profilo 

di Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale del comparto delle Istituzioni e degli 

Enti di Ricerca e Sperimentazione ovvero area o categoria equiparata al Profilo e al Livello innanzi 

specificati nei diversi comparti di contrattazione del pubblico impiego, secondo le relative 

corrispondenze così come indicate nelle Tabelle allegate al Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 26 giugno 2015; 

b) appartenere alle categorie protette ex art. 1 Legge 68/99; 

c) non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per 

giusta causa o giustificato motivo soggettivo;  

d) non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;  

e) non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti; 

f) non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata; 

g) non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle 

dipendenze di una pubblica amministrazione;  

h) essere in possesso del seguente titolo di studio:  

• Diploma di Laurea in: Giurisprudenza, Scienza dell'Amministrazione, Discipline Economiche e 

Sociali, Economia e Commercio, Scienze Politiche, conseguito secondo l'ordinamento didattico 

anteriore alla riforma introdotta dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509, ovvero la 

Laurea conseguita nell'ambito delle classi delle lauree specialistiche (LS), secondo l'ordinamento 

didattico previsto e disciplinato dal predetto Decreto Ministeriale, o nell'ambito delle classi delle lauree 

magistrali (LM), secondo l'ordinamento didattico previsto e disciplinato dal Decreto Ministeriale 22 

ottobre 2004, numero 270, alla quale il Diploma di Laurea innanzi specificato è stato equiparato dal 

Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;  

i) essere in possesso di specifica e comprovata professionalità ed esperienza nelle materie specificate in 

almeno uno dei SETTORI riportati nell' "Allegato 1", maturata presso le amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive 

modifiche ed integrazioni, nel profilo di Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello 

Professionale.  

l) avere concluso il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento presso l’Amministrazione di 

appartenenza.  

m) non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 

bando né avere procedimenti disciplinari in corso.  
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2. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente bando comporterà 

l'esclusione dalla procedura di mobilità.  

3. Le esclusioni dalla procedura di mobilità, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, 

in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore, su indicazione e proposta del 

Responsabile del Procedimento.  

 

Articolo 3  

Termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale  

1. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice e, esclusivamente, 

secondo lo schema di cui all’"Allegato 2" del presente "Bando di Mobilità", nonché corredata di tutta la 

documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul "Sito Web" dell’INAF-Osservatorio 

Astronomico d’Abruzzo (www.oa-abruzzo.inaf.it), fermo restando che, qualora il predetto termine di 

scadenza coincida con un giorno festivo, verrà differito al primo giorno non festivo immediatamente 

successivo. 

2. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, oggetto del presente bando, dovrà essere 

trasmessa, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:  

a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: INAF-Osservatorio 

Astronomico d’Abruzzo, Via Mentore Maggini, snc - cap 64100 Teramo, indicando sul frontespizio del 

plico che contiene la domanda il seguente codice: "FunzAmm/MOB2020";  

b) a mezzo di posta elettronica certificata, in formato "PDF' non modificabile, al seguente indirizzo: 

inafoateramo@pcert.postecert.it, con l'indicazione, nell'oggetto del messaggio, del seguente codice: 

"FunzAmm/MOB2020".  

3. Nel caso di trasmissione della domanda di ammissione alla procedura di mobilità a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il "timbro a data" apposto dall'Ufficio Postale 

accettante. 4. Non sono ammesse le domande di ammissione alla procedura di mobilità che provengano 

da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta elettronica certificata il cui 

intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda.  

5. Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità trasmesse in violazione delle disposizioni 

contenute nel presente articolo saranno, pertanto, considerate irricevibili.  

6. Nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di ammissione alla 

procedura di mobilità dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 

giorno di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, fermo restando che la data e l'ora di 

inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico.  

7. La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere sottoscritta con la firma 

autografa del candidato.  

8. La firma del candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'articolo 

39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche 

ed integrazioni. 

9. Il candidato verrà, in ogni caso, escluso dalla procedura di mobilità oggetto del presente bando, con 

provvedimento motivato del Direttore, qualora:  

a) la domanda di ammissione risulti priva della sottoscrizione prevista dal comma 7 del presente 

articolo;  

b) la domanda venga presentata oltre il termine perentorio di scadenza fissato ai sensi del comma 1 del 

presente articolo.  
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Articolo 4  

Modalità di redazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità  

1.Nella domanda di ammissione alla procedura di mobilità il candidato deve dichiarare, ai sensi degli 

articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e 

successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:  

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati Membri 

dell’Unione Europea;  

c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto 

ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;  

d) il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 2, lettera h) del presente "Bando di 

Mobilità", con l'indicazione dell'anno scolastico/accademico in cui è stato conseguito e dell'istituto che 

lo ha rilasciato;  

e) di essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, con il Profilo 

di Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, del Comparto delle Istituzioni e degli 

Enti di Ricerca e Sperimentazione ovvero con inquadramento nell'area o nella categoria equiparata al 

Profilo innanzi specificato nei diversi comparti di contrattazione del pubblico impiego, secondo le 

relative corrispondenze, come indicate e specificate nelle Tabelle allegate al Decreto della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015;  

f) di appartenere alle categorie protette ex art. 1 Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

g) il possesso di specifica e comprovata professionalità ed esperienza nelle materie specificate in 

almeno uno dei SETTORI riportati "Allegato 1", maturata presso le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed 

integrazioni, nel profilo di Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, ovvero con 

inquadramento nell'area o nella categoria ad esso equiparata; 

h) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l'indulto, il condono o il perdono 

giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti 

del Codice di procedura Penale (la dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 

i) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);  

j) di non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

k) di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;  

l) di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;  

m) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, fermo 

restando che: 

➢ la capacità lavorativa dei soggetti portatori di handicap è accertata dalla Commissione prevista 

dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni; 

➢ l'Amministrazione ha, comunque, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore 

della procedura concorsuale; 
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n) di avere conoscenza della lingua inglese.  

2. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti a:  

a) indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla 

procedura di mobilità oggetto del presente bando, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di 

posta elettronica;  

b) segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti.  

3. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità deve essere corredata da un "curriculum vitae 

et studiorum" in formato europeo e da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

legale.  

4. Nel "curriculum vitae", regolarmente datato e sottoscritto dal candidato, dovranno essere 

analiticamente indicati:  

a) tutti i periodi di servizio svolti presso pubbliche amministrazioni ed il Profilo, l'Area o la Categoria 

di inquadramento;  

b) una dettagliata descrizione dell'attività professionale svolta;  

c) gli eventuali incarichi ricoperti con l'indicazione dei relativi provvedimenti di conferimento. 

5. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato, altresì, il nulla osta alla mobilità rilasciato 

dall'Amministrazione di appartenenza del candidato, in originale o in copia conforme all'originale, 

corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello di cui allo "Allegato 3". 

6. Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già 

pervenute in precedenza all’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo e, pertanto, coloro che 

abbiano già presentato in precedenza domanda di mobilità e che intendano partecipare alla procedura 

oggetto del presente bando, dovranno presentare una nuova domanda entro i termini e secondo le 

modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente Bando.  

7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o mancato recapito di 

comunicazioni dirette ai candidati o in caso di ritardi o disguidi postali o telegrafici, né per lo 

smarrimento o il mancato recapito di comunicazioni che siano da imputare ad omessa o tardiva 

segnalazione da parte degli stessi candidati del cambiamento del domicilio elo dell'indirizzo indicato 

nella domanda, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, né per eventuali disguidi postali 

o telegrafici o di comunicazione comunque imputabili a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza 

maggiore.  

 

Articolo 5  

Procedura di valutazione  

1. La valutazione dei "curricula" sarà effettuata da un'apposita Commissione Esaminatrice, nominata 

con provvedimento del Direttore.  

2. Per la valutazione dei candidati la Commissione Esaminatrice dispone fino ad un massimo di 60 

punti per i titoli di servizio e l'esperienza professionale, così come risultano dal "curriculum vitae", e 

fino ad un massimo di 40 punti per l'eventuale colloquio, che si terrà presso la Sede di Teramo 

dell’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, sita in Teramo, via Mentore Maggini, snc o in 

modalità telematica. 

3. La valutazione comparativa dei "curricula" sarà diretta ad accertare e a graduare la specifica 

professionalità e l'esperienza maturata dai candidati nelle materie specificate in almeno uno dei 

SETTORI riportati nell’"Allegato 1" del presente Bando e nelle pubbliche amministrazioni nelle quali 

hanno prestato servizio, che devono essere, peraltro, comprovate da elementi oggettivi.  
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4. Sarà considerato come titolo preferenziale l'esperienza lavorativa maturata negli Enti Pubblici di 

Ricerca.  

5. I| candidati che nella valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale, come risultano 

dal "curriculum vitae", otterranno un punteggio inferiore a 46/60 saranno esclusi dalla procedura di 

mobilità.  

6. Il segretario della Commissione Esaminatrice assume anche le funzioni di "Responsabile del 

Procedimento", con il compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di 

mobilità ed il rispetto dei termini previsti per ogni sua fase dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia.  

 

Articolo 6  

Assunzione in servizio  

1. La assunzione in servizio del candidato risultato idoneo alla procedura di mobilità disciplinata 

dal presente bando è inderogabilmente condizionata al rispetto delle modalità e delle limitazioni 

previste dalla legislazione vigente in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.  

2. Il candidato risultato idoneo sarà invitato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata a prendere servizio presso la Sede di Teramo dello 

"INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo", previa comunicazione dell'esito della procedura. 

3. Ai fini del trattamento giuridico ed economico è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, 

comma 2 quinquies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e 

integrazioni.  

 

Articolo 7  

Accertamento della veridicità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà  

1. Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 

numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, i competenti Uffici dello "INAF-Osservatorio 

Astronomico d’Abruzzo" potranno procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati.  

2. Nel caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, i candidati, oltre ad essere esclusi dalla 

procedura di mobilità e/o a decadere dall'impiego, saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Articolo 8  

Trattamento dei dati personali  

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 

Europeo 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", 

denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", l’"Istituto Nazionale di 

Astrofisica", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi 

disponibili dai candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di 

mobilità, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto "Istituto", è finalizzato unicamente allo 

svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e 

verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della 

Commissione Esaminatrice.  
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2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche 

informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente 

comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.  

3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di 

partecipazione alla procedura di mobilità e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.  

4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati" ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, 

che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta all' "Istituto Nazionale di Astrofisica", con 

sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le 

modalità definite nel comma successivo. 

5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con 

l'invio di una richiesta al "Responsabile della Protezione dei Dati" dello "Istituto Nazionale di 

Astrofisica": a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 

4 del presente articolo;  

b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it;  

c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpd 

inaf@legalmail.it.  

6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione 

delle disposizioni contenute nel "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e di quelle previste 

dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la 

competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del predetto 

Regolamento.  

 

Articolo 9  

Norme di rinvio  

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente "Bando di mobilità" si fa 

espresso rinvio alla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego, ove compatibile elo 

applicabile, ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 

numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel Decreto del Presidente della Repubblica 

del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Articolo 10  

Disposizioni finali  

1. Qualsiasi informazione relativa al presente "Bando di mobilità" potrà essere richiesta inviando 

un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: direzione.oaab@inaf.it.  

2. L’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo" si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o 

revocare la presente procedura di mobilità per giustificati motivi o per sopravvenute disposizioni 

legislative in materia di assunzioni o di mobilità di personale tra le pubbliche amministrazioni.  

 

IL DIRETTORE  

INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo 

                 (Dottore Enzo Brocato)  



 

 

 
 

INAF - Osservatorio Astronomico d’Abruzzo 
Via M. Maggini s.n.c. I-64100 Teramo, Italy   Tel.: +39 0861 439711   Fax: +39 0861 439740 

www.oa-abruzzo.inaf.it 

ALLEGATO 1 
 

(Ai sensi dell’art. 2 è richiesta comprovata professionalità ed esperienza nelle materie specificate in almeno uno 

dei settori) 

 

SETTORE ESPERIENZA PROFESSIONALE RICHIESTA 

Contratti e Appalti Attività di gestione amministrativa con particolare riferimento a: 

a) predisposizione di tutti gli atti (decisione a contrarre, capitolati, schemi 

di contratto ecc.) relativi alle procedure di gara per l’acquisizione di beni e 

servizio e/o per l’affidamento di lavori e opere pubbliche; 

b) svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e/o 

di supporto al predetto Responsabile nelle procedure di gara indicate nella 

precedente lettera a); 

c) espletamento di procedure di gara, tramite l’utilizzo della piattaforma 

informatica “MePA” e l'adesione alla Convenzioni “CONSIP”, presso le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 e s.m.i.; 

d) svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante; 
 

E’ inoltre richiesta una buona conoscenza delle seguenti materie: 

1) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; 

2) diritto amministrativo, con particolare riferimento ai procedimenti, agli 

atti ed ai provvedimenti amministrativi; 

3) appalti pubblici e codice dei contratti pubblici; 

4) contabilità  pubblica; 

5) internet, posta elettronica e applicazioni informatiche pi   diffuse (quali, 

per esempio "Word" ed "Excel"). 

Ufficio del Personale Attività di gestione amministrativa con particolare riferimento all’analisi, allo 

studio, all’istruttoria e revisione di atti concernenti: 

a) procedure relative alla “gestione giuridica” del personale in servizio 

presso gli Enti Pubblici e conseguente aggiornamento dei fascicoli del 

personale e archiviazione elettronica dei documenti”; 

b) procedure relative al “Reclutamento del Personale”; 

c) gestione delle procedure di “Protocollo informatico” di sistema, 

conservazione e flussi documentali. 
 

E’ inoltre richiesta una buona conoscenza delle seguenti materie: 

1) contabilità  pubblica; 

2) internet, posta elettronica e applicazioni informatiche pi  diffuse (quali, 

per esempio "Word" ed "Excel").  



 

 

ALLEGATO 2 

Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta libera, possibilmente dattiloscritta o a 

carattere stampatello in modo leggibile. 

“FunzAmm/MOB2020” (da scrivere sul frontespizio della busta e/o nell’oggetto della PEC e sulla 

domanda in alto a sinistra) 

All’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo 

Via Mentore Maggini snc 

64100 Teramo 

PEC: inafoateramo@pcert.postecert.it 

  

Il/la sottoscritt..…………………………………. (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome 

da nubile), nat... a ……………. prov. di …….. il ..........……., codice 

fiscale……………………………...… e residente in …………………… (prov. di ………), 

via…………………………………………………… ……………………. CAP………….. 

CHIEDE 

di essere ammess.... a partecipare alla procedura di mobilità, da attuarsi tramite una valutazione 

comparativa dei “curricula” ed eventuale colloquio, per la copertura di numero 1 (uno) posto di 

Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, presso la Sede di Teramo dell’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte 

nella presente domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 

del DPR n. 445/2000 e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 

previste dall’art. 76 del predetto DPR: 

1)     di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino/a del seguente Stato Membro dell’Unione 

Europea:………………………………………….. ; 

2)     di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

.......……... oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle liste 

elettorali per i seguenti motivi: …………………………….…..; 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………conseguito 

presso……………………………………………in data ………………………………….. come 

richiesto dall’art. 2, comma 1, lettera h) del bando di mobilità;  

4)     di essere dipendente in servizio di ruolo presso una delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e 

integrazioni, con l'inquadramento: 

➢ nel Profilo di "Funzionario di Amministrazione", Quinto Livello Professionale, secondo il sistema 

di classificazione previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto delle 

Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione; 

ovvero 

 ➢in Aree Funzionali, Categorie o Qualifiche equiparate al Profilo e al Livello innanzi specificati, 

secondo i sistemi di classificazione previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli 

altri Comparti del Pubblico Impiego e nel rispetto delle corrispondenze indicate nelle Tabelle allegate 

al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015; 

5)        di appartenere alle categorie protette ex art. 1 Legge 12 marzo 1999, n. 68; 



 

 

6)   di essere in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza nelle materie indicate nel 

prospetto allegato al presente Bando ("Allegato 1") relativa al/ai Settore/i…………………………; 

7)   di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti oppure di 

aver riportato le seguenti condanne: …………………….. (indicare la data del provvedimento anche se 

sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su 

richiesta delle parti ex art. 444 codice procedura penale ed i procedimenti penali pendenti di cui si è a 

conoscenza); 

8)  di non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

9)   di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione per persistente, insufficiente rendimento; 

10)   di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti; 

11)     di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; 

12)     di avere conoscenza della lingua inglese; 

Il/La sottoscritt…. chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura di mobilità venga 

inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni 

successive e riconoscendo che l’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo non assume alcuna 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

via …………………  n. .......  c.a.p. .............  città …………………… (prov. ...........) telefono 

..................... fax………………………………………..e-mail……………………………. 

Posta Elettronica Certificata:…………………………………………………………………….  

  

Il/la sottoscritt…, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo 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”, denominato anche “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale. 

 

Si allegano alla presente domanda: 

a.   curriculum vitae et studiorum, in formato europeo 

b.   una fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità 

c.   nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

   

Luogo e data .......................                                          Firma ........................ 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 3 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 

  

Il/La….sottoscritt….,cognome (per le donne indicare il cognome da 

nubile)…………………………...nome………………………………………………nat………a……

………………………provincia……………..il…..…………………………codice fiscale 

………………………………………………….attualmente residente a…………………………. 

provincia…………………………..indirizzo……………………………………….……………..……

c.a.p………….. telefono………………………….…, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

  

  

Luogo e data………………………. 

                                                       Il dichiarante…………………………………. 
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