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Determina n. 209/2022 

          Roma, 22 dicembre 2022 

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DEGLI ATTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA 

FINALE E DICHIARAZIONE VINCITORE BANDO 19(22) - SELEZIONE PUBBLICA PER 

TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO 

FORMATIVO, DELLA DURATA DI N. 12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE 

SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, DI IMPORTO ANNUO PARI A € 20.000,00 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO NQN SU PROPOSTA DEL REFERENTE SCIENTIFICO 

DOTT. FEDERICO GIOVE. 

 

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 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 per l’amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022, 

in particolare l'articolo 2, primo comma; 

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; 
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VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca del CREF, emanato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 85(21) del 17 settembre 2021, come modificato con 

deliberazione n. 13(22) del 26 gennaio 2022;  

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, 

n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150), in particolare l’articolo 14, comma 6-quaterdecies, che prevede 

“Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi 

organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni … gli enti pubblici di ricerca possono 

indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto”; 

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

delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTI  i CC.NN.LL. relativi al personale degli Enti di Ricerca nelle parti attualmente in vigore, in 

particolare l'articolo 15 commi 6 e 9 del CCNL 7 aprile 2006; 

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 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 122 del 15 novembre 2022, con la 

quale è stato approvato il finanziamento di un assegno di ricerca di tipo formativo nell’ambito del 

Progetto “NQN”; 

VISTO il bando n. 19(22) (prot. 2467) pubblicato sul sito istituzionale del CREF in data 25 novembre 

2022; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, il 

giorno 12 dicembre 2022, risultava regolarmente presentata una candidatura; 

VISTA la propria delibera n. 153 del 16 dicembre 2022 di ratifica del provvedimento di urgenza del 

Presidente n. 34 dell'8 dicembre 2022 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice di cui 

al bando 19(22); 

PRESO ATTO che la commissione si è regolarmente riunita in modalità telematica nei giorni 17 e 19 

dicembre 2022; 

VISTI gli atti e i verbali con relativi allegati della procedura selettiva, nonché la graduatoria finale, che 

la commissione ha trasmesso a mezzo posta elettronica al responsabile del procedimento per gli 

adempimenti di competenza (prot. 2723 e 2725 del 17 dicembre 2022,e 2777 del 20 dicembre 2022);  

CONSIDERATO che la procedura si è conclusa con esito positivo; 
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RITENUTO opportuno procedere all'approvazione degli atti della procedura e alla nomina del 

vincitore; 

per le motivazioni descritte in premessa,  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Graduatoria finale 

Sono approvati gli atti della procedura e la seguente graduatoria finale di merito della procedura 

selettiva, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo formativo nell’ambito 

del Progetto “NQN”: 

 

Numero Nominativo Graduatoria finale 

1 Luca Cairone 76/100 

 

 

Art. 2 

Dichiarazione vincitore 

Il vincitore della procedura di cui al bando 19(22) è il dott. Luca Cairone. 

 

Art. 3 

Obblighi di pubblicazione 

Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del CREF, 

nella sezione Comunicazione > Bandi e Avvisi. 

 

Il Direttore amministrativo 

Dott. Alessandro Sbrana 
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