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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 69 del 27 giugno 2022 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME ORALE, PER L’ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER 

L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO DI PRIMO RICERCATORE II 

LIVELLO PROFESSIONALE – AREA STRATEGICA “COMPLESSITÀ ECONOMICA E 

MACHINE LEARNING” PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E 

RICERCHE “ENRICO FERMI”- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62, istitutiva del Museo Storico della Fisica e Centro di 

Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 

e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche 

in Roma”; 

VISTO il D.lgs. 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 delibere n. 

45(20) del 29 luglio 2020, n. 77 del l 29 ottobre 2020 e n.106 del 18 dicembre 2020, 

e in vigore dal 23 febbraio 2021; 

VISTO il Piano Triennale di Attività 2022-2024 del CREF, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 44(22) del 28 aprile 2022, unitamente al Piano 

Triennale di Fabbisogno del Personale per il medesimo triennio; 

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

Amministrazione con deliberazione n. 55(13) del 06 dicembre 2013; 

VISTO 

 

 

il “Regolamento del Personale”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

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

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 di “Recepimento delle norme risultanti dalla 

disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale 

delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 

maggio 1989, n. 168”; 

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 

VISTO 

 

 

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;  

il D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive 

modificazioni; 

VISTA 

 

 

 

VISTI 

 

la legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” e, in 

particolare, l’art. 32, comma 1 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al 

mantenimento di documenti in forma cartacea;  

i CC.NN.LL. relativi al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di 

Ricerca e Sperimentazione nelle parti attualmente in vigore; 

VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferbilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D. lgs. 25 novembre 2016, n. 218, la facoltà 

degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti 

stabiliti dall’art. 9 commi 2 e 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli; 

VISTA 

 

 

 

 

la delibera n. 115(21) del 30 novembre 2021 del Consiglio di Amministrazione del 

CREF, con la quale è stata approvata l’indizione del concorso pubblico, per titoli 

ed esame orale, per l’assunzione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo di Primo Ricercatore di II livello 

professionale - Area Strategica “Complessità economica e Machine Learning”; 
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CONSIDERATO 

 

PRESO ATTO 

 

che l’avviso del Bando di selezione è stato pubblicato sulla G.U. n. 41 del 24 maggio 

2022 e integralmente e contestualmente sul sito istituzionale del CREF;  

che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 23 giugno 2022; 

SU PROPOSTA del Presidente; 

per le motivazioni descritte in premessa e all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

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

selettiva attivata con bando n. 03(22), con cui è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione, 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo di 

Primo Ricercatore di II livello professionale - Area Strategica “Complessità economica e Machine 

Learning”, presso la sede istituzionale del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche 

“Enrico Fermi”, i seguenti esperti in materia:  

- prof. Vittorio Loreto, presidente della Commissione; 

- dott. Fabrizio Coccetti con funzioni di Segretario; 

- prof.ssa Raffaella Burioni quale terzo componente; 

- prof.ssa Lucilla de Arcangelis, quale componente supplente. 

2. 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;  

3. che per l’incarico espletato sarà previsto un compenso come previsto dalla normativa vigente; 

4. di dare mandato all’Amministrazione di eseguire tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente 

deliberazione.  

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Sbrana 

 

Il Presidente 

Prof. Luciano Pietronero 
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