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Determina n. 187/2022 
          Roma, 21 novembre 2022 

 
OGGETTO: BANDO 16(22) - CONCORSO PER SOLI TITOLI, RISERVATA AL PERSONALE 

DIPENDENTE DEL CREF CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

INDETERMINATO, PER N. 1 POSIZIONE CON PROFILO DI DIRIGENTE DI RICERCA I 

LIVELLO PROFESSIONALE, NELL’AMBITO DELLA LINEA DI RICERCA “NEUROSCIENZE 

E NEUROIMAGING QUANTITATIVO”, AI SENSI DELL’ART. 15, C. 6, DEL CCNL DEL 7 

APRILE 2006.  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

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 CREF); 

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica; 

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 delibera n. 66(22) del 27 

maggio 2022, in vigore dal 28 agosto 2022; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREF, emanato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2013, n. 55; 

VISTO il Regolamento del Personale del CREF, emanato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 27 luglio 2018, n. 61; 

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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;  

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; 
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VISTO 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”;  

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” come 

modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;  

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

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

modificazioni; 

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; 

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati”;  

VISTO il D.P.R. n. 445/2000	“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 
VISTI  i CC.NN.LL. relativi al personale degli Enti di Ricerca nelle parti attualmente in vigore; 

VISTA la deliberazione n. 77 (22) del 27 luglio 2022 del Consiglio di Amministrazione del CREF, con  

la quale è stata approvata l’indizione di una procedura selettiva per titoli per n. 1 posizione di Dirigente  

di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell’art. 15, c. 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca del  

7 aprile 2006, nell’ambito della linea di ricerca “Neuroscienze e neuroimaging quantitativo”;  

CONSIDERATO che l’avviso del bando per la suddetta selezione è stato pubblicato con il n. 16(22) 

sul sito del CREF, nella pagina relativa ai bandi di concorso; 

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento indicato nel suddetto bando è cessato dal 

servizio; 

RITENUTO OPPORTUNO nominare un nuovo responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Giulia Loguercio, Funzionario amministrativo V livello in servizio 

presso il CREF è in possesso dei requisiti professionali per assolvere tale compito; 
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per le motivazioni descritte in premessa,  

 

DETERMINA 

1. la dott.ssa Giulia Loguercio è nominata responsabile del procedimento per la procedura di cui 

al bando 16(22); 

2. la presente determina sarà pubblicata sul sito del CREF, nella pagina relativa alla selezione in 

oggetto. 

  

 

 

 
Il Direttore amministrativo 

Dott. Alessandro Sbrana 
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