
 
 

 

	
IL	DIRETTORE	DELL’	INAF	–	OSSERVATORIO	ASTRONOMICO	D’ABRUZZO		

	
																					
Determina	n°_______	/	del	______________________	
 
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esame, per il reclutamento di una unità di personale 
da inquadrare nel profilo di “Funzionario di amministrazione degli Enti di Ricerca", Quinto 
Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo 
pieno, per le esigenze dell’Ufficio Amministrativo - Settore “Gestione del Personale” dell’INAF- 
Osservatorio Astronomico d’Abruzzo – codice “Concorso FUNZ/PERS/TD/OAAB”. Nomina 
Commissione esaminatrice. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione 
dello “Istituto Nazionale di Astrofisica (“INAF”)”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138 di “Riordino dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1 febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “Riordino degli 
Enti di Ricerca” in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”; 
 
VISTO lo Statuto dell’INAF, definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul “Sito Web Istituzionale” il 7 settembre 2018 
ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;  
 
VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato 
dal medesimo Organo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 
ed entrato in vigore il 9 luglio 2021; 
 
VISTO il Regolamento del Personale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
23/2015 dell’11 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 
2015, entrato in vigore il 1° novembre 2015 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio 
di Amministrazione n. 8/2021 del 25 febbraio 2021e, in particolare, il “Capo II”, che disciplina il 
“Reclutamento di personale a tempo determinato”; 
 
VISTO il Decreto n. 56/18 del 22 ottobre 2018 con il quale il Presidente dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica ha nominato il Dott. Enzo Brocato Direttore dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo; 
 
VISTA la Determina n. n. 286/2018 del 26 ottobre 2018 con la quale il Direttore Generale dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica ha conferito al Dott. Enzo Brocato l’incarico di Direttore dell’Osservatorio 
Astronomico d’Abruzzo; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 – “Testo Unico delle 
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato” e le relative norme di 
esecuzione, approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e s.m.i; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e s.m.i; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTO il Disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso 
pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico e 
amministrativo del IX al IV livello così come integrato e modificato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 13/2012 del 6 febbraio 2012; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2012 del 6 febbraio 2012 relativa alla 
rideterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il 
reclutamento di personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34/2012 del 3 maggio 2012 avente per 
oggetto: “Approvazione dei principi e degli elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di 
personale e tempo determinato a carico di finanziamenti esterni”; 
 
VISTA la nota della Direzione Scientifica prot. n. 673 del 5 febbraio 2018 avente per oggetto 
“Implementazione delle linee guida per l’arruolamento del personale non di ruolo”; 
 
CONSIDERATO che per il personale dipendente dell’INAF, che partecipa a Commissioni 
giudicatrici di concorso, nessun compenso è riconosciuto, in osservanza al principio di 
onnicomprensività del trattamento economico, già previsto dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 
165/2001 per il personale con qualifica dirigenziale, ed estensivamente applicato a tutti i dipendenti 
pubblici, come da costante orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 “Determinazione dei 
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 



 
 

 

l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.225 del 10-09-2020; 
 
VISTA la propria Determina n. 46/2021 del 29 aprile 2021 con la quale è stato emanato un bando di   
concorso pubblico per titoli ed esame, per il reclutamento di una unità di personale da inquadrare nel 
profilo di “Funzionario di amministrazione degli Enti di Ricerca", Quinto Livello Professionale, con 
contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze 
dell’Ufficio Amministrativo - Settore “Gestione del Personale” dell’INAF- Osservatorio 
Astronomico d’Abruzzo; 
  
VISTO che l’avviso di bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie 
speciale Concorsi ed Esami – n. 40 del 21 maggio 2021 e che, pertanto, in data domenica 20 giugno 
2021 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al sopra citato concorso 
e che è necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice al fine di consentire l’avvio 
della procedura concorsuale; 
 
TENUTO CONTO che la scadenza del predetto termine è coincisa con un giorno festivo e, pertanto, 
la stessa è stata automaticamente differita al giorno immediatamente successivo non festivo, lunedì 
21 giugno 2021, come previsto dall'art. 3 comma 1 del predetto bando di concorso; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina della Commissione di cui all’art. 5 del predetto 
bando di concorso, al fine di consentire il regolare e celere svolgimento della procedura concorsuale; 
 

DETERMINA 
 

Articolo 1 
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esame indetto con Determinazione 
n. 46/2021 del 29 aprile 2021 - codice “Concorso FUNZ/PERS/TD/OAAB” è così composta: 
 

Presidente Santarelli Cinzia 

Inquadrata nel Profilo di Dirigente di II 
fascia, e in servizio presso lo “Istituto 
Nazionale per la valutazione del 
sistema Educativo e di Istruzione e 
di Formazione (INVALSI)”  

Componente 
Effettivo Donati Serena 

Inquadrata nel Profilo di Tecnologo, 
Terzo Livello Professionale, e in 
servizio presso lo "Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri" dello "Istituto 
Nazionale di Astrofisica", con Sede 
a Firenze  

Componente 
Effettivo Cirillo Salvatore 

Inquadrato nel Profilo di Funzionario 
Amministrativo, Quinto Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte" dello "Istituto 



 
 

 

Nazionale di Astrofisica", con Sede 
a Napoli 

Segretario Ortolani Giorgia 

Inquadrata nel Profilo di Collaboratore 
Amministrativo, Quinto Livello 
Professionale, e in servizio presso lo 
"Osservatorio Astronomico di 
Roma” dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica", con Sede a Monte 
Porzio Catone (Roma) 

 
Articolo 2 

Il Segretario della Commissione giudicatrice, che assume anche le funzioni di “Responsabile del 
Procedimento”, ha il compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura 
concorsuale ed il rispetto dei termini previsti per ogni sua fase dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 
 

Articolo 3 
1. Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche con modalità telematica, la Commissione 
esaminatrice stabilisce: 
➢ I criteri e le modalità di valutazione dei titoli e della prova scritta, che devono essere 
espressamente indicati nei relativi verbali, al fine di assegnare i rispettivi punteggi; 
➢ Il calendario fissato per la prova scritta. 

2. La Commissione Esaminatrice può attribuire complessivamente ad ogni candidato non più di 60 
punti, così articolati: 

- 40 punti per la prima prova scritta; 
- 20 punti per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 del "Bando". 

 
Articolo 4 

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici, non dipendenti dell'INAF, spettano i compensi 
nella misura e negli importi determinati con il DPCM del 24 aprile 2020 e successive modificazioni. 
2. Nessun compenso è dovuto ai dipendenti dell'INAF per la partecipazione alle commissioni 
esaminatrici, fatto salvo il trattamento di missione, ove previsto.     
   

Il DIRETTORE 
               Dott. Enzo Brocato 


