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Oggetto: revoca avviso di selezione pubblica n.2/2020 –Sezione Roma2 per il conferimento
di una borsa di studio nell’ambito del progetto denominato LIMADOU

Si trasmette in allegato il Decreto Direttoriale n. 64/2020 con preghiera di pubblicazione sul
sito WEB Istituzionale.

Susanna Dragoni

Decreto n. 64/2020
Oggetto: revoca avviso di selezione pubblica n.2/2020 –Sezione Roma2 per il conferimento di
una borsa di studio nell’ambito del progetto denominato LIMADOU
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE ROMA2













Visto il Decreto Legislativo 29 settembre 1999 n. 381, costitutivo dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia;
visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del
CDA del15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;
;Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.ii.mm., concernente “T.U. delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”;
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione
n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INGV, approvato con Delibera del
CdA n. 372/2017, come modificata con Delibera del CdA n. 516/2017, ed emanato con Decreto
del Presidente n. 45 del 21/02/2018;
vista la Delibera n. 148 del 26.07.2019 del Consiglio di Amministrazione con la quale sono stati
individuati i Direttori delle Sezioni dell’INGV;
visto il Decreto del Direttore Affari Amministrativi n. 424 del 26.08.2019 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Sezione Roma2 dell’INGV;
visto il decreto del Direttore della Sezione Roma2 n.12 del 10/02/2020 (prot. 1775 del
10/02/2020) ;
visto l'art. 87 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante Misure straordinarie in materia
di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali: "Lo svolgimento delle
procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto".



Visto il Decreto del Presidente n. 32/2020 del 06/04/2020 concernente l’approvazione del
disciplinare per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure selettive per il
conferimento degli assegni di ricerca e delle borse di studio.
DECRETA

La revoca dell’avviso di selezione pubblica n. 2/2020 della Sezione Roma2 per il conferimento di
una borsa di studio nell’ambito del progetto denominato LIMADOU e dispone la pubblicazione di
un nuovo Avviso di selezione, nell’ambito del medesimo progetto, conforme alle indicazione del
disciplinare per lo svolgimento in modalità telematica della procedura selettiva.

Roma, 21/04/2020
Il Direttore
Dott. Fabio SPERANZA

