INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
D. D. n. 53/2016

IL

DIRETTOR E

VISTO il Decreto Legislativo 4.3.2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31.12.e 2009, n. 213 recante il “Riordino degli enti di ricerca
in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, 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, ivi compreso l’art. 5 recante le categorie riservatarie e preferenze;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171 ed in particolare
l’art. 13, comma 3 che disciplina le modalità di accesso ai profili professionali degli enti e delle
istituzioni di ricerca e sperimentazione;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 19/2016 del 21/3/2016 con il quale è stata bandita una
selezione pubblica, per titoli ed esame, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12.2.1991 n. 171, a n. 2 posti
di Tecnologo degli EPR – III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
nell’ambito Settore Tecnologico “Organizzativo-Gestionale”,
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 Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, da svolgersi ad Isnello (PA) in
contrada Fontana Mitri, sede del PAM;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli di riserva e/o preferenza del
Dott. Claudio Pedro Eduardo Zellermayer , da questo Osservatorio acquisita con prot. n. 370/16 del
22/7/2016, recante la dichiarazione di avere a proprio carico n. 1 figlio e di avere prestato lodevole
servizio nell pubbliche amministrazioni;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli di riserva e/o preferenza della
Dott.ssa Sabrina Masiero, da questo Osservatorio acquisita con prot. n. 371/16 del 22/7/2016,
recante la dichiarazione di avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 46/16 del 24.5.2016 recante la nomina della commissione
esaminatrice della sopra citata selezione;
VISTI gli atti redatti dalla Commissione esaminatrice;
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale
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DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa alla 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 “Organizzativo-Gestionale”, 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 Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, da svolgersi ad Isnello (PA) in
contrada Fontana Mitri, sede del PAM, di cui al D. D. 19/2016 del 21/3/2016, pubblicato in estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale –concorsi ed esami n. 30 del
15.04.2016.
GRADUATORIA FINALE
VALUTAZIONE
TITOLI
(max 20)
ZELLERMAYER
18/20
1
Claudio Pedro Eduardo (diciottosuventi)
2 MASIERO
17/20
Sabrina
(diciassettesuventi)
ADAMO
18/20
3
Angelo
(diciottosuventi)

N

CANDIDATO

PUNTEGGIO
TOTALE PUNTEGGIO
PROVA ORALE
(max 60)
(max 40)
37/40
55/60
(figli a
(trentasettesuquaranta) (cinquantacinque/sessanta) carico)
38/40
55/60
(trentottosuquaranta)
(cinquantacinque/sessanta)
35/40
53/60
(trentacinquesuquaranta)
(cinquantatre/sessanta)

Art. 2: Il Dott. Claudio Pedro Eduardo ZELLERMAYER nato a Buenos Aires (ARG) il 1
mazo 1962 e la Dott.ssa Sabrina MASIERO nata a Mirano (VE) il 27 aprile 1970, collocati
rispettivamente al primo ed al secondo posto della graduatoria di merito di cui al precedente art. 1,
nei limiti del posti banditi, sono dichiarati vincitori della 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 “Organizzativo-Gestionale”,
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 - Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, da svolgersi ad Isnello (PA) in contrada Fontana
Mitri, sede del PAM, di cui al D. D. 19/2016 del 21/3/2016, pubblicato in estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale –concorsi ed esami n. 30 del 15.04.2016.
Art. 3 La graduatoria di merito di cui al presente provvedimento sarà pubblicata sul sito
internet dell’INAF e sul sito dell’Osservatorio Astronomico di Palermo. Di tale pubblicazione sarà
data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale-Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione del citato avviso decorreranno i
tempi per eventuali ricorsi.
Art. 4. L’onere derivante dall’attivazione dei relativi contratti a tempo pieno e determinato
graverà sul cap. 1.01.01.01.006.04 “stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato”
di cui all’Obiettivo funzione 1.05.01.23.09 “Parco Astronomico delle Madonie (ref. Giampaolo
Vettolani)”, CRA 1.12 “Osservatorio di Palermo”;
Palermo, li 22 luglio 2016
IL DIRETTORE:
(Prof.ssa Giuseppina Micela)
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