INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
D. D. n. 48/2016

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF);
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto Legislativo 31 Dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione all’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n° 165;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica entrato in vigore il 1 maggio 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento del Personale dell’INAF approvato con delibera del CDA n. 23/2015
dell’11.5.2015, entrato in vigore l’1.11.2015;
VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF, approvato con
Delibera del CDA n, 44 del 21 Giugno 2012 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’INAF n. 694/14 del 23 dicembre 2014
con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo alla
Dott.ssa Giuseppina Micela per tre anni a far data dal 1 gennaio 2015;
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
ed, in particolare, l’art. 36;
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.;
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 successive modificazioni ed integrazioni;
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 aprile 2006, n. 184 – Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n°
14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15 della L. 183/2011;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei
dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO il Disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento a tempo indeterminato,
attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e tecnologo e con
profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006, così come integrato e modificato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 13/2012 del 6 febbraio 2012;
VISTA la Determina Direttoriale n. 19/2016 del 21/03/2016 recante il bando per la
selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Tecnologo – III livello, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito Settore Tecnologico “OrganizzativoGestionale”, Sotto-settore 5 “Attività divulgativa, comunicazione e storico museale” dal titolo
“Divulgazione e comunicazione di tematiche astronomiche presso il Parco Astronomico delle
Madonie (PAM)” presso l’INAF - OAPa “Giuseppe S. Vaiana”, da svolgersi ad Isnello (PA) in
contrada Fontana Mitri, sede del PAM, il cui avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 30 del
15/04/2016;
VISTO nella fattispecie l’art. 2 comma 1 del sopra citato D. D. n. 19/2016 del 21/03/2016,
recante i requisiti che i candidati devono avere per partecipare al suddetto concorso ed in
particolare:
a) Diploma di Laurea in Fisica o Astronomia, conseguito secondo l’ordinamento vigente
anteriormente alla riforma di cui al D.M. n° 509/99, ovvero le classi delle lauree specialistiche a cui
i suddetti diplomi sono equiparati dal Decreto Interministeriale 5 maggio 2004, ovvero laurea
magistrale nelle discipline sopra descritte.
b) Dottorato di ricerca in Fisica o Astronomia oppure avere svolto per un triennio attività di
ricerca o tecnologica e/o professionale certificata presso Università o qualificati enti, organismi o
centri di ricerca pubblici o privati, anche stranieri, ivi compresa l’attività di assegnista di ricerca
con valutazione finale su temi attinenti l’area scientifica e il settore di ricerca per il quale si
concorre;
c) Esperienza professionale specifica di almeno un anno continuativo in attività di
comunicazione e divulgazione, caratterizzata da una spiccata esperienza di osservazioni con
strumenti amatoriali e/o attività di divulgazione con il planetario negli organismi di cui alla
precedente lettera b).
CONSIDERATO che detti requisiti dovevano essere debitamente certificati e allegati alla
domanda di ammissione al concorso, pena l’esclusione.
VISTO l’elenco dei candidati alla sopra citata selezione redatto in data 29/05/2016 dal
Responsabile del Procedimento Dott. Filippo Salemi da cui risulta che il Dott. Gaetano La Bella,
nato a Palermo (PA) il – 30 dicembre 1970, ha presentato la domanda per la partecipazione alla
predetta selezione entro i limiti temporali evidenziati nel bando sopra citato e da questo
Osservatorio acquisita con prot. n. 179/16 del 18.4.2016;
CONSIDERATO che dalla verifica della documentazione presentata dal sopra indicato
candidato Dott. Gaetano La Bella a corredo della domanda di ammissione alla selezione, effettuata
dal citato Responsabile del Procedimento, è emerso che il detto candidato non possiede, al
momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti di cui all’art. 2 della citata D. D.
n. 19/2016 del 21/03/2016:
- Diploma di laurea nelle discipline richieste.
- Dottorato di ricerca ovvero avere svolto attività triennale su temi attinenti l’area scientifica
ed il settore di ricerca oggetto del bando.
- Esperienza professionale specifica di almeno un anno continuativo caratterizzata dalle
attività specificate nel bando.
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DECRETA
Il Dott. Gaetano La Bella, nato a Palermo (PA) il – 30 dicembre 1970, è escluso dal
concorso di cui alla citato D. D. n. 19/2016 del 21/3/2016. per i motivi relativi alla mancanza dei
requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) della citata la Determina Direttoriale n. 19/2016
del 21/03/2016 ed in particolare per mancanza di:
- Diploma di laurea nelle discipline richieste.
- Dottorato di ricerca ovvero avere svolto attività triennale su temi attinenti l’area scientifica
ed il settore di ricerca oggetto del bando.
- Esperienza professionale specifica di almeno un anno continuativo caratterizzata dalle
attività specificate nel bando.
Il presente decreto verrà notificato all’interessato e pubblicato all’Albo nel sito web
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 60 o entro 120 giorni dalla data di notifica del presente decreto.
Palermo, li 1 giugno 2016
IL DIRETTORE: F.to Prof.ssa Giuseppina Micela
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