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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 17 del 23 febbraio 2022 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. BANDO 13(21) SELEZIONE PUBBLICA, PER 

TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÁ DI PERSONALE CON 

PROFILO DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE VII LIVELLO PROFESSIONALE 

EPR, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PRESSO IL CREF, 

DELLA DURATA DI MESI 12, AI SENSI DELL’ART. 83 DEL CCNL DEL COMPARTO 

“ISTRUZIONE E RICERCA” 2016-2018.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in 

Via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche 

“Enrico Fermi” (nel seguito CREF); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento 

interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi 

e ricerche “Enrico Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli 

enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 

165; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività 

degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 

2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le 

deliberazioni n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77(20) del 29 ottobre 2020 e 

n. 106(20) del 18 dicembre 2020 e in vigore dal 23 febbraio 2021; 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 55(13) del 06 

dicembre 2013; 

VISTO il “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 12(12) del 19 

marzo 2012; 
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VISTO il “Regolamento del Personale”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 61(18) del 27 luglio 2018; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Piano Triennale di Attività 2021-2023 del CREF, adottato dal Consiglio 

di Amministrazione con deliberazione n. 72(21) del 12 luglio 2020, 

unitamente al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per il 

medesimo triennio; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati; 

CONSIDERATO l’art. 36, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., ai sensi 

del quale le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato “soltanto per comprovate 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” e nel 

rispetto “degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81”; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 

dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici 

impieghi” e successive modificazioni; 

VISTA la delibera n. 76(21) del 5 agosto 2021 del Consiglio di Amministrazione 

con la quale è stata autorizzata l’indizione del bando di selezione pubblica 

per il reclutamento di n. 1 unità di personale con il profilo di 

Collaboratore di amministrazione VII livello professionale EPR, con 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di mesi 12, 

da svolgere presso il CREF; 

CONSIDERATO che la selezione in oggetto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 77 del 

28 settembre 2021 e contestualmente sul sito istituzionale del CREF con 

Bando 13(21); 
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per le motivazioni descritte in premessa,  

 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse esposte; 

2. di nominare quali componenti della Commissione Esaminatrice per l’espletamento della procedura 

selettiva attivata con bando n. 13(21), con cui è stata indetta una selezione pubblica per il 

reclutamento di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore di amministrazione VII livello 

professionale EPR, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di mesi 12, 

da svolgere presso il CREF, i seguenti esperti in materia: 

1) Alessandro Sbrana, con funzioni di Presidente; 

2) Alessandro Orlandi, con funzioni di Segretario; 

3) Francesca Fontani, quale terzo componente; 

4) Giulia Festa, quale componente supplente. 

3. che i componenti della Commissione esaminatrice sono autorizzati al trattamento dei dati personali 

con riferimento ai soli dati relativi alla procedura di cui al suddetto bando ed esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento dello stesso;  

4. di dare mandato all’Amministrazione di rendere pubblica la presente delibera mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale del CREF nella sezione relativa al Bando in oggetto. 

 

Il Presidente 

Prof. Luciano Pietronero 

 

CONSIDERATO 

 

VISTA  

 

 

 

 

VISTA  

 

 

 

che i termini di presentazione delle domande previsti dal bando in 

oggetto, sono scaduti in data 28 ottobre 2021; 

la delibera n. 114 del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2021 

con la quale è stata nominata la seguente Commissione Esaminatrice: 

Fabrizio Coccetti con funzioni di Presidente; 

Alessandro Orlandi con funzioni di segretario; 

Federica Cavalieri quale terzo componente; 

la delibera n. 08 del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2022 con 

la quale la suddetta Commissione è stata dichiarata interamente decaduta in 

ragione delle dimissioni presentate dai componenti nominati nonché in 

ragione dell’imminente presa di servizio del nuovo Direttore 

Amministrativo dott. Alessandro Sbrana; 
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