Decreto n. 179
Oggetto: Scorrimento di n. 1 (una) graduatoria per n. 1 (un) posto di Collaboratore di
Amministrazione - VII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione di Napoli “Osservatorio Vesuviano”, riservato alle categorie
protette di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, approvata con Decreto del Direttore
degli Affari del Personale n. 61 del 07/02/2019.
IL DIRETTORE DEGLI AFFARI DEL PERSONALE
-

-

-

-

-

-

-

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione
delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7
agosto 2015, n. 124”;
VISTO lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere
del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017, n. 501/2017
del 21/12/2017 e n. 67/2020 del 06/03/2020, e pubblicato sul Sito WEB
istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);
VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n.
118/2018 del 14/05/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV,
emanato con Decreto del Presidente n 36/2020 del 22/04/2020;
VISTO il Decreto del Presidente n. 148 del 30/09/2019 con il quale è stato prolungato
il conferimento dell’incarico aggiuntivo di Direttore degli Affari del Personale al
Dott. Giovanni TORRE, nei termini e condizioni di cui al contratto individuale
siglato in data 30 aprile 2019, fino al termine della procedura concorsuale per
l’individuazione della nuova risorsa da destinare alla Direzione Centrale Affari del
Personale, nonché alla sua presa di servizio;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 149 del 30/09/2019 concernente “Incarico
aggiuntivo di Direttore degli Affari del Personale al Dott. Giovanni TORRE - Proroga
incarico”;
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-

-
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VISTO il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 10 del 10/01/2019
con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di
Collaboratore di Amministrazione - VII livello retributivo, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia - Sezione di Napoli “Osservatorio Vesuviano”, riservato alle
categorie protette di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 - Bando n. 1CAM-CP-NA,
bandito con Decreto del Direttore Generale n. 457 del 08/11/2017;
VISTO il successivo Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 61 del
07/02/2019, con il quale è stata rettificata la suddetta graduatoria generale di
merito del citato concorso pubblico;
VISTA la Delibera del C.d.A. n. 90/2020 del 25/05/2020, concernente lo
scorrimento della graduatoria di cui al Decreto DAP n. 61/2019;
CONSIDERATO CHE nella graduatoria in discorso la Sig.ra V. D.F. risulta
essere prima degli idonei;
ritenuto opportuno provvedere allo scorrimento della graduatoria predetta,
DECRETA

Art. 1 - Di procedere allo scorrimento della graduatoria generale di merito del
concorso di cui alle premesse dichiarando vincitore la candidata:
Sig.ra V. D.F.
Art. 2 - Si conferisce mandato al Settore Reclutamento Risorse Umane di procedere
alla predisposizione degli atti per la stipula del contratto individuale di lavoro, a
tempo indeterminato, con la candidata dichiarata vincitrice.
Roma, 01/06/2020

