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                              Determina numero 298    
               del 10 settembre 2020 
 

IL DIRETTORE  

dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali  

 
Oggetto:   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un "Ricercatore", 

Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime 
di impegno a tempo pieno, sul tema “Molteplicità, Dinamica e feedback multiscala 
clump-to-core con ALMA e facilities single dish millimetriche” per le esigenze del 
programma “ECOGAL” presso lo IAPS indetto con determinazione direttoriale n. 
200/2020 del 23/06/2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie 
Speciale “Concorsi ed esami” del giorno 30 giugno 2020, numero 50) – 
Approvazione atti. 

                                                                                                                                                                                                                
VISTO  il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, con il quale è stato 

disposto il riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e successive modifiche 
ed integrazioni; 

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri 
direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", 
ed, in particolare, l’articolo 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il 
"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 
settembre 2007, numero 165"; 

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune 
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”, ed, in particolare, l’art. 13; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene 
disposizioni in materia di “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124”; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, ed 
entrato in vigore il 24 settembre 2018; 

VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 
giugno 2012, numero 44/2012 ed entrato in vigore a far data dal 22 luglio 
2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2019, numero 
39, con la quale è stato approvato il "Piano di Attività per il Triennio 2019-
2021" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica”; 

VISTA la Determina del 27 settembre 2019, numero 322, con la quale il Direttore 
Generale dell’INAF, dottore Gaetano TELESIO, ha conferito al dottore 
Fabrizio CAPACCIONI l’incarico di  Direttore dello “Istituto di Astrofisica e 
Planetologia Spaziali”  per la durata di tre anni a decorrere dal 01/10/2019;   

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2012, n. 14/2012, 
“Reclutamento di personale ricercatore e tecnologo a tempo 
determinato – Criteri per la composizione delle Commissioni 
esaminatrici – Artt. 9 e 10 del Regolamento del personale”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34/2012 del 3 maggio 2012 
Verbale CdA n. 06/12 con la quale sono stati approvati i principi e gli 
elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo 
determinato a carico dei fondi esterni, stabilendo, in particolare, che: 
 “ per ...la esecuzione di progetti di ricerca o di attività con oneri a carico 

di finanziamenti esterni possono essere assunte, previa pubblica 
selezione, unità di personale di qualsiasi profilo, purché previste dal 
piano di spesa dei progetti finanziati e quindi rimborsabili..."  

 “attesa ...la necessità di utilizzare immediatamente il personale assunto 
per far fronte a precisi obblighi ed impegni contrattuali nei confronti di 
terzi, pubblici o privati, le connesse selezioni pubbliche, nel garantire 
comunque la piena trasparenza, imparzialità e concorrenzialità, 
prevedono, oltre la valutazione dei titoli mirati alla competenza ed 
esperienza dei candidati nel settore relativo al progetto interessato, 
anche lo svolgimento di un 'unica prova (scritta, teorico-pratica o orale)”; 

VISTA la Legge del 23 dicembre 2005, numero 266, ed, in particolare, l’art. 1, 
comma 188, in cui si dispone che sono fatte salve per gli Enti di ricerca le 
assunzioni a tempo determinato per l’attuazione dei Progetti di ricerca e di 
innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di 
funzionamento o del fondo di finanziamento ordinario degli enti medesimi; 

VISTE le Linee guida relative al Personale non di ruolo (Borsisti, Assegnisti di 
Ricerca, Ricercatori, Tecnologi, Personale tecnico ed Amministrativo con 
contratto a tempo determinato) approvate dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INAF nella seduta del 30 gennaio 2018; 

VISTA la nota della Direzione Scientifica dell’INAF del 5 febbraio 2018, prot. 673, 
avente per oggetto “Implementazione delle linee guida per 
l’arruolamento del Personale non di ruolo”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020 e la nota 
attuativa della Direzione Generale dell’INAF del 16 maggio 2020, registrata 
nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 2491, avente 
per oggetto “Adozione della disciplina per la razionalizzazione delle 
procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca e regolamentazione del regime transitorio” con cui si 
specifica che la presente procedura di selezione è contestualmente 
finalizzata: 

 a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del 
titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di 
lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale 
ed internazionale della ricerca, in un’ottica di rotazione e di mobilità, ovvero 
ad arruolare specifiche professionalità nell’ambito di progetti e/o attività a 
termine; 

 a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione 
del fabbisogno del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per 
l’immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell’Ente”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54/2020 avente ad oggetto 
“Approvazione della disciplina per la razionalizzazione delle procedure 
di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca”; 
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VISTA la Determina del 23 giugno 2020, numero 200/2020, con la quale è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un 
"Ricercatore", terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo 
determinato e regime di impegno a tempo pieno, sul tema “Molteplicità, 
Dinamica e feedback multiscala clump-to-core con ALMA e facilities single 
dish millimetriche” per le esigenze del programma “ECOGAL” presso lo 
IAPS, il cui avviso è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale “Concorsi ed esami” del giorno 30 
giugno 2020, numero 50; 

VISTA  la Determina del 2 settembre 2020, numero 286, con la quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice della procedura concorsuale sopra 
indicata; 

VISTA  la nota del 4 settembre 2020, prot. numero 1255, con la quale il 
Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Commissione 
esaminatrice che non sono pervenute candidature valide alla procedura 
concorsuale sopra indicata; 

VISTA  la Determina del 9 settembre 2020, numero 297, con la quale sono state 
disposte le esclusioni dal bando di concorso 2020-11-TD83; 

ACCERTATA    la regolarità degli atti e della procedura concorsuale, 
 

     DETERMINA 

 

Art. 1. La procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento di un "Ricercatore", Terzo 
Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo 
pieno, sul tema “Molteplicità, Dinamica e feedback multiscala clump-to-core con ALMA e facilities 
single dish millimetriche” per le esigenze del programma “ECOGAL” presso lo IAPS, indetto con 
determinazione direttoriale numero 200/2020 del 23/06/2020 si è conclusa in quanto il bando è 
andato deserto per mancanza di candidature valide.  
 
Art. 2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dello IAPS e dell'INAF.  
 
 
 
 

     IL DIRETTORE   
                          Dr. Fabrizio Capaccioni   

   
    
          __________________________ 
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