
    D. D.  n.  01/2009 
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 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato sul S.O. 

n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;  
VISTO  il Regolamento del Personale dell’INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie 

Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;  
VISTO  il Decreto del Presidente dell’INAF n. 61/06 del 29.12.2006 con il quale il Dott. 

Salvatore Sciortino è stato nominato dall’1.1.2007 e per la durata di 5 anni Direttore 
dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, struttura di ricerca a tempo 
indeterminato dell’INAF; 

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 del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana” n.131/08 del 9.10.2008 con il quale è stato bandito un 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 per svolgere attività di supporto alla gestione tecnico/amministrativa, ivi compresa la 
rendicontazione dei programmi “Marie Curie” finanziati dalla Commissione europea all’INAF – 
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” nell’ambito dei progetti  “Isherpa”, 
”Phoenix” e ”Constellation”, con oneri a carico di finanziamenti esterni e, precisamente, a carico 
contratti di ricerca  MTKD-CT-2004-002769, MRTN-CT-2006-035890, e MTKD – CT – 2005 – 
029768; con assegnazione del vincitore presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana ” e con sede di lavoro presso la medesima  struttura sita a Palermo. 

CONSIDERATO  che per un mero errore di trascrizione il punto 5 dell’art. 2 del citato 
decreto direttoriale  131/08 recita “5. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti 
comporterà l’esclusione dal concorso, che potrà essere disposta in ogni momento della procedura 
concorsuale con atto del Direttore del Dipartimento Progetti.” anziché  “5. La mancanza anche di 
uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dal concorso, che potrà essere disposta in 
ogni momento della procedura concorsuale con atto del Direttore dell’Osservatorio.” cosi come 
prevede la sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF) n. 44/2008 (verbale CdA n. 07/08) del 15.09.2008 che conferisce mandato al 
Direttore di questo Osservatorio a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il seguito delle 
procedure di detto concorso;  

 
D E C R E T A  

 
Art. 1.  Le ultime parole del punto 5 dell’art. 2 del Decreto del Direttore dell’Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” n.131/08 del 9.10.2008 e specificatamente 
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“Dipartimento Progetti” sono sostituite con le seguenti parole “Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 

 
Art. 2. La nuova redazione dell’art. 2 del Decreto del Direttore dell’Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” n.131/08 del 9.10.2008 e la seguente: 
“Art. 2 

Requisiti di ammissione 
1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti aventi la cittadinanza di 

uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore agli anni diciotto; 
c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
d) diploma di scuola media superiore. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio 

all’estero, riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre il provvedimento 
che riconosca l’equipollenza ed allegare alla domanda di ammissione al concorso il titolo stesso 
tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana; 

e) documentata esperienza, almeno triennale, nella gestione tecnico amministrativa di 
programmi scientifici finanziati dall’Unione Europea e da  enti nazionali pubblici e privati anche 
mediante l'utilizzo di specifici programmi gestionali e/o di contabilità e nelle procedure 
informatiche di supporto alla gestione tecnico amministrativa.  

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. In base alla vigente 
normativa l’INAF ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso; 

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale 
obbligo; 

h) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico 
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero non essere stato licenziato in applicazione 
delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di non 
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

I candidati dovranno avere la conoscenza della lingua inglese ed elementi di informatica di 
base, da valutarsi in sede di colloquio; 

I candidati, cittadini non italiani, dovranno avere la conoscenza della lingua italiana da 
valutarsi in sede di colloquio. 

2. I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini 
dell’ammissione al presente concorso, i seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti 

dal presente bando per i candidati di cittadinanza italiana; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza verrà accertata dalla 

Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio. 
3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
4. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

dichiarati dai candidati. 
5. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dal 

concorso, che potrà essere disposta in ogni momento della procedura concorsuale con atto del 
Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana.”. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell’INAF e dell’Osservatorio Astronomico 

di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”. 
 

           Palermo, li  5 Gennaio 2001                           IL  DIRETTORE: Prof. Salvatore Sciortino 


