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D. D. n.  4/16 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
VISTO il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n° 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica; 
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 Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF, approvato Con 

Delibera del CDA n° 44 del 21 Giugno 2012 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento del Personale dell’INAF approvato con Delibera CdA n. 23/15 

dell’11 maggio 2015;  
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 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; 

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 
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; 

VISTO il D. P . C . M. DEL 23 MARZO 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana- Serie Generale n. 134 del 10 giugno 2015 1995, recante la determinazione dei 
compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso;  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 98/15 del 27/11/2015 con il quale n.. L’INAF - 
Osservatorio Astronomico di Palermo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi 
dell’art. 23 del DPR 12 Febbraio 1991, n° 171, a n. 1 posto di Ricercatore – III livello, con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinato,  nell’ambito della “Macroarea scientifica 2” “Stelle, 
popolazioni stellari e mezzo interstellare” dal titolo “Studi di atmosfere planetarie” con oneri a 
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carico del CRA 1.05.04.28 “ARIEL” per svolgere attività di ricerca e di sviluppo di strategie 
osservative e di algoritmi per l’analisi di osservazioni esoplanetarie con missioni spaziali. 

ATTESO che in data 18 gennaio 2015 è scaduto il termine di presentazione delle domande 
di partecipazione al sopra citato concorso;   

RITENUTO NECESSARIO ED UTILE procedere alla nomina della commissione di cui 
al sopra citato art. 4 del bando di concorso,  al fine di consentire lo svolgimento della procedura 
concorsuale;;  
 

D E C R E T A 
 

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
Ricercatore – III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle 
attività  “Macroarea scientifica 2: Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare” dal titolo “Studi 
di atmosfere planetarie” presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana”, in detto con Decreto Direttoriale n. 98/15 del 27 novembre 2015, di cui l’avviso è stato 
pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 97 del 18 dicembre 2015,  è cosi composta: 
 

- Prof. Giovanni Peres  Professore Ordinario presso    Presidente 
    l’Università degli Studi di Palermo 

 
- Dott.ssa Elvira Covino Astronomo Associato presso  Componente 

    l’Osservatorio Astronomico di Napoli  
 

- Dott. Antonio Maggio  Astronomo Associato presso   Componente 
    l’INAF – Osservatorio Astronomico  
    di Palermo “Giuseppe S. Vaiana 

 
 Le funzioni di segretario, nonché di Responsabile del Procedimento,  saranno svolte dal Dott. Filippo 
Salemi, Tecnologo -  III liv. -  dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana. 
 
 I compensi ed i rimborsi da corrispondere ai componenti delle suddetta commissione esaminatrice, ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, stimati complessivamente in Euro 
2.000,00 graveranno sull’apposito capitolo 1.02.05 del Bilancio dell’INAF – Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana” – esercizio finanziario 2016, Obbiettivo funzione: CRA 1.05.04.28.01 
“ARIEL”  
  

Palermo, li 18 gennaio 2016 
 

 
IL DIRETTORE: Prof.ssa Giuseppina Micela 

 
 
 


