INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
D. D. n. 86/2012
IL

DIRETTOR E

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 296 di istituzione dell’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 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2007, n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica entrato in vigore il 1 maggio 2011;
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;
VISTO il CCNL relativo al personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di
Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 13 maggio 2009;
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;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006 con la
quale è stato approvato 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;
VISTO il DPCM del 26 ottobre 2009, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre
2009 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 3 del 5 gennaio 2010, con il quale l’Istituto
Nazionale di Astrofisica è stato autorizzato, per il triennio 2009-2011, ad avviare procedure
concorsuali per il reclutamento di complessive n. 69 unità di personale da assumere a tempo
indeterminato;
VISTO il Piano Triennale di attività 2010-2012 dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33/2010 del 25 maggio 2010 e la
relativa programmazione del fabbisogno di personale;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 30/2011 del 23.11.2011
cona la quale è stato approvato con il quale è stato approvato il piano di reclutamento di
complessive n. 26 unità di personale a tempo indeterminato, tra le quali n. 16 unità di personale con
il profilo di Ricercatore – III livello, di cui n. 1 unità per la macroarea scientifica MA – 2 “Stelle,
popolazioni stellari e mezzo interstellare”, area di ricerca “Studio di stelle, sistemi stellari e
planetari” -, presso l'I.N.A.F. - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” ;
VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF n. 35/2011 del 22 dicembre 2011 recante la
nomina del direttore pro tempore dell’INAF _ Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S.
Vaiana”;
VISTA la Determinazione del Direttore Amministrativo dell’INAF n. 61/2012 del 13
marzo 2012 recante l’emanazione del bando di concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi n. 16 posti di Ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato -,
di cui n. 1 posto con assegnazione del vincitore presso la sede di servizio dell’INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” (codice concorso: 16RIC/MA2/OAPA2012);

VISTO la Determina del Direttore Amministrativo n. 299/2012 dell’11 luglio 2012 recante
la nomina della commissione esaminatrice;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 22 ottobre 2012;
VERIFICATA dal Responsabile del procedimento la regolarità della procedura;
DETERMINA
Art. 1: Sono approvati gli atti del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami bandito
con Determinazione del Direttore Amministrativo dell’INAF n. 61/2012 del 13 marzo 2012
relativamente a n. 1 posto di Ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato -, per il settore per la macroarea scientifica MA – 2 “Stelle, popolazioni stellari e
mezzo interstellare”, area di ricerca “Studio di stelle, sistemi stellari e planetari” - codice concorso:
16RIC/MA2/OAPA2012), assegnato all’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe
S. Vaiana”, nonché la seguente graduatoria di merito:
GRADUATORIA FINALE DI MERITO

N
1
2
3
4
5
6

CANDIDATO
PRISINZANO
Loredana
SACCO
Giuseppe Germano
PODIO
Linda
SESTITO
Paola
BONITO
Rosaria
AFFER
Laura

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
TITOLI
PROVA SCRITTA
(max 30)
(max 30)

PUNTEGGIO
PROVA ORALE
(max 40)

19.8/30

27/30

38/40

22.3/30

21/30

40/40

17.3/30

24/30

36/40

11.5/30

23/30

32/40

8.3/30

22.5/30

35/40

7.5/30

22/30

32/40

TOTALE
(max 100)
84.80/100
(ottantaquattropuntoottanta/100)
83.30/100
(ottantrepuntotrenta/100)
77.30/100
(settantasettepuntotrenta/100)
66.50/100
(sessantaseipuntocinquanta/100)
65.80/40
(sessantacinquepuntoottanta/100)
61.50/100
(sessantunopuntocinquanta/100)

Art. 2: La Dott.ssa Loredana PRISINZANO, nata a Castelbuono (PA) il 29 aprile 1973
è dichiarata vincitrice del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami bandito con
Determinazione del Direttore Amministrativo dell’INAF n. 61/2012 del 13.3.2012 relativamente a
n. 1 posto di Ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato -, per il settore
per la macroarea scientifica MA – 2 “Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare”, area di
ricerca “Studio di stelle, sistemi stellari e planetari” - codice concorso: 16RIC/MA2/OAPA2012),
assegnato all’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”.
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo dell’INAF - Osservatorio Astronomico
di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” e nel sito web del medesimo Osservatorio e dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF).
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Palermo, li 23 ottobre 2012.
IL DIRETTORE: F.to Prof.ssa Giuseppina Micela

