Decreto n. 159
Oggetto Scorrimento graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 2 posti
di Primo Ricercatore - II livello retributivo, a tempo indeterminato presso l'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Struttura Vulcani - Area Tematica: "Osservazioni,
analisi e modelli per lo studio della dinamica dei processi vulcanici e della loro pericolosità", con la
riserva dei posti 50% ex art. 15 CCNL 2002 - 2005 sottoscritto il 7 aprile 2006 (G.U. n. 52 del
11/07/2017) approvata con Decreto del Direttore Generale n. 254 del 03/10/2018. Bando di
concorso SV-29-3-17.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.



• 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.
114/2020 del 19 giugno 2020, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di
emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
generale - n. 264 del 24 ottobre 2020);
• Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con
Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
• Visto il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del
25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;
• Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto
del Presidente n. 119/2018 del 14/05/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
• Visto il Decreto del Presidente n. 49/2020 del 15/06/2020, con il quale, in esecuzione della
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112/2020 del 13/06/2020, è stato affidato
l’incarico di Direttore Generale f.f. al dott. Massimo Bilotta a far data dal 15/06/2020;
• Visto il Decreto del Direttore Generale n. 254/2018 del 03/10/2018, con il quale è stata
approvata la graduatoria del concorso pubblico indicato in oggetto;
• Visto il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 257/2019 del 12/06/2019, con
il quale si è provveduto allo scorrimento di n. 2 posizioni della graduatoria in oggetto,
dichiarando vincitori i dott.ri ISAIA Roberto e TODESCO Micol;
• Visto il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 529 del 07/11/2019, con il quale
si è provveduto allo scorrimento di n. 2 posizioni della graduatoria in oggetto,
dichiarando vincitori i dott.ri ESPOSTI Ongaro Tomaso e DE ASTIS Gianfilippo;
Visto il Decreto del Direttore generale n. 157/2020 del 20/10/2020 con il quale si è
provveduto allo scorrimento di n. 5 posizioni della graduatoria in oggetto, dichiarando
vincitori i dott.ri DE MICHIELI VITTURI Mattia, SANDRI Laura, SCOLLO Simona,
VICARI Annamaria e CARBONE Daniele;







Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.48/2021 del 02/03/2021 che ha
autorizzato lo scorrimento della presente graduatoria per n. 5 posizioni;
Visto il Decreto del Direttore generale n. 102/2021 del 18/03/2021 con il quale si è
provveduto allo scorrimento di n. 5 posizioni della graduatoria in oggetto, dichiarando
vincitori i dottori FEDERICO Cinzia, BRUNO Pier Paolo Gennaro, LIOTTA Marcello, DEL
CARLO Paola e MADONIA Paolo;
Vista la nota n. 5491 del 31/03/2021 con la quale il sopra citato dott. BRUNO Pier Paolo
Gennaro ha dichiarato di voler rinunciare alla predetta assunzione;
Visto l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il quale
prevede che l’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si
applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca;
• Visto l’art. 24, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il quale dispone
che gli Enti pubblici di ricerca possono procedere al reclutamento per i profili di
ricercatore e tecnologo senza il previo espletamento delle procedure di cui all’art. 34-bis
del d.lgs. n. 165/2001;
• Visto l’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce
che le graduatorie approvate nell’anno 2018 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro
approvazione;
• Rilevato che la dott.ssa GIUDICEPIETRO Flora risulta candidata idonea utilmente
collocata in graduatoria, suscettibile di scorrimento;
• 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 vincitrice la candidata:
-

Dott. ssa GIUDICEPIETRO Flora

Art. 2 – Si conferisce mandato al Settore Reclutamento Risorse Umane di procedere alla
predisposizione degli atti per la stipula del contratto individuale di lavoro con la candidata
risultata vincitrice.
Roma, 29/04/2021
Dott. Massimo BILOTTA

