
 

INAF  
Istituto Nazionale di Astrofisica  

Osservatorio Astronomico di Palermo 
Giuseppe S. Vaiana 

 
    D. D. n. 12/2009 
 
 

I L    D I R E T T O R  E 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica come modificato dal Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;   

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 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 nota del Presidente dell’INAF, prot. 4022, Tit. I, Cl. 3 del 19.6.2008, recante 
“Linee guida per l’assunzione di personale a tempo determinato”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF) n. 44/2008 (verbale CdA n. 07/08) del 15.09.2008. con la quale questo Osservatorio è 
autorizzato a bandire un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
Collaboratore Amministrativo degli enti di ricerca – VII livello, con contratto di lavoro a tempo 
pieno ed determinato presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” 
di Palermo. 

VISTO il Decreto  Direttoriale n. 131/08 del  9.10.2008 come modificato dal Decreto 
Direttoriale n. 1/2009 del 5.1.2009 recante il bando di concorso  pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera a), del CCNL del comparto 
delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione 1994-97 sottoscritto in data 7 ottobre 1996, di 
n. 1 unità di personale con profilo di collaboratore amministrativo degli enti di ricerca – VII livello, 
di cui all'avviso pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale 
“Concorsi ed esami” n. 83 del 24.10.2008, bandito  dall'INAF – Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”; 

VISTO Decreto Direttoriale n. 143/08  dell’11.12.2008 di nomina della Commissione 
esaminatrice del concorso sopra citato;  
 VISTA i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice e trasmessi dal 
Presidente della Commissione medesima in data 23.2.2009 ed in pari data acquisiti al protocollo di  
questo Osservatorio;  
 VERIFICATA la regolarità della procedura; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1:  Sono  approvati  gli  atti del concorso  pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera a), del CCNL del comparto delle 
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione 1994-97 sottoscritto in data 7 ottobre 1996, di n. 1 
unità di personale con profilo di collaboratore amministrativo degli enti di ricerca – VII livello, di 
cui all'avviso pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale 



“Concorsi ed esami” n. 83 del 24.10.2008, bandito  dall'INAF – Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana” con Decreto  Direttoriale n. 131/08 del  9.10.2008 come modificato 
dal Decreto Direttoriale n. 1/2009 del 5.1.2009,  nonché la seguente graduatoria finale di merito:  

 
GRADUATORIA GENERALE DI MERITO 

COGNOME LUOGO E VALUTAZIONE VALUTAZIONE  VALUTAZIONE VALUTAZIONE  
E NOME DATA DI 

NASCITA 
PROVA  

SCRITTA 
TITOLI  PROVA 

ORALE 
FINALE 

 
CUMBO  

Maria Rosa 
 

 
Palermo 

11.06.1963 

 
28/30 

(ventottosutrenta) 

 
7,10/10 

(sette,diecisudieci) 

 
26/30 

(ventiseisutrenta) 

 
61,10/70 

(sessantuno,dieci 
susettanta) 

 
 

TOSI 
Maurizio  

 

 
Palermo 

18.3.1970 

 
22/30 

(ventiduesutrenta) 

 
4,50/10 

(quattro,cinquanta
sudieci) 

 
25/30 

(venticinquesutrenta) 

 
51,50/70 

(cinquantuno,cinquanta
susettanta) 

 
 
Art. 2: La  Signora Maria Rosa Cumbo, nata  a Palermo l’11 giugno 1963 è dichiarata 

vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 15, comma 4, lettera a), del CCNL del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e 
sperimentazione 1994-97 sottoscritto in data 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo di 
collaboratore amministrativo degli enti di ricerca – VII livello, di cui al precedente art. 1. 

                        
L’onere derivante dall’attivazione del relativo contratto a tempo determinato  graverà sul 

Capitolo di pertinenza dei CRAM relativi ai fondi  delle disponibilità finanziarie di questo 
Osservatorio provenienti dai programmi di ricerca di cui ai  contratti di ricerca firmati dall’INAF 
con l’Unione Europea del bilancio di previsione annuale dell’INAF per l’anno 2009 e seguenti. 

 
Il presente decreto sarà  pubblicato nel sito web ed all’albo dell’INAF - Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 
 
  Palermo, li 24.02.2009     
 
                IL DIRETTORE 
 
 
                     (Prof. Salvatore Sciortino) 
 
 


