INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
D. D. n. 143/08

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale
di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 26 agosto 1999, n. 200;
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento degli organi e delle
strutture dell’INAF, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 dicembre 2004;
VISTO il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale
dell’INAF, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 dicembre 2004;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 02/08 del 11/01/2008 di approvazione
definitiva del bilancio di previsione 2008 dell’INAF;
VISTO il DPCM il 23.3.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– Serie Generale – n. 134 del 10.6.1995 recante la determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso;
VISTO il proprio decreto n. 131/08 del 9 ottobre 2008 avente ad oggetto il 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” (MTKD-CT-2004-002769),”Phoenix” (MRTN-CT2006-035890) e ”Constellation” (MTKD – CT – 2005 – 029768) della durata di un anno,
eventualmente prorogabili fino ad un massimo di cinque anni in presenza della necessaria
disponibilità finanziaria presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana ”;
CONSIDERATO che il suddetto bando di concorso, nel suo art. 4, prevede la nomina, con
atto del Direttore dell’Osservatorio, di una Commissione esaminatrice, composta da tre membri
compreso il Presidente, e di un Segretario individuato anche quale Responsabile del procedimento
con il compito di accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi ad ogni fase
della procedura concorsuale, nonchè così come stabilito dalla Delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’INAF n. 20/2006 del 13 giugno 2006;
CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice di cui al precedente capoverso può
essere integrata da uno o più componenti esperti nella lingua inglese;
VISTO l’estratto del verbale della seduta del 10.12.2008 del Consiglio di Coordinamento di
Corsi di Studio in Fisica dell’Università degli Studi di Palermo dal quale si evince che al Prof.
Fabio Reale ed al Prof. Marco Barbera, è stato dato il nulla osta al conferimento dell’incarico di
componente della commissione di cui al sopra citato art. 4 del Decreto Direttoriale n. 131/08 del
9.10.2008;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice ivi compreso
il componente esperto di lingua inglese;

DECRETA
Art. 1: E’ nominata la Commissione esaminatrice del concorso indetto con proprio decreto
n. 131/08 del 9 ottobre 2008 con la seguente composizione:
Prof. Fabio Reale

Professorato Associato presso l’Università
degli Studi di Palermo.

– Presidente

Prof. Marco Barbera

Professore Associato presso l’Università
degli Studi di Palermo

– Componente

Dott. Filippo Salemi

Tecnologo presso l’INAF – Osservatorio
– Componente
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”

Le mansioni di segretario saranno svolte dalla Signora Livia Armanno, Collaboratore
Amministrativo – V livello dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S.
Vaiana”.
La dott.ssa Donatella Randazzo, Collaboratore CTER – V livello dell’INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” è nominata componente esperta della lingua
inglese.
Art. 2: La Commissione esaminatrice svolgerà le proprie funzioni secondo le modalità e
criteri di valutazione di cui al sopra citato bando di concorso.
Art. 3: Le spese relative alla Commissione saranno imputate sul Cap. 1.02.05 (Compensi e
rimborsi per le commissioni di concorso) dei CRAM, relativi ai progetti dell’Unione Europea
“Marie Curie” citati nelle premesse del presente decreto, del bilancio di previsione 2008
dell’INAF.
Palermo, li 11 dicembre 2008
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