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Decreto 11/8/2016
“Assunzione di giovani ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca”
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI
PERSONALE PROFILO RICERCATORE, III LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO
L’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEVERI”
IL PRESIDENTE
- Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10/1/1957 n. 3, concernente lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3/5/1957 n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 7/8/1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
- Visto il DPR 12/2/1991 n. 171 recante il 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, per le parti
compatibili;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante 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 Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili e
successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni
- Vista la legge 8/3/2000 n. 53 recante Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città e
successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 30/3/2001 n. 165 recante le Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 7/3/2005 n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale
e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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 Decreto Legislativo 6/2/2007 n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 31/12/2009 n. 213, recante il riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione dell’art. 1 della legge 27/9/2007 n. 165;
- Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n.
14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
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- Vista la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo” ed in particolare l’art. 8 c. 1;
- Visto il Decreto Legislativo 14/3/2013 recante il riordino della disciplina sugli obblighi di
trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Vista la Legge 11 febbraio 1992 n.153 recante il Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta
matematica Francesco Severi;
- Visto lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, adottato con
delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione, integrato con gli esperti, in data 31 marzo 2011,
approvato dal MiUR con nota del Ministro n. 581 dell’11 aprile 2011 comunicato MIUR 11A05241
sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/4/2011, con le modifiche approvate dal MIUR (prot. 1695 del
22 agosto 2012) e come ulteriormente modificato dal CdA del 27/2/2014 verbale n. 189 ( in assenza
di formali osservazioni di legittimità e di merito da parte del Ministero Vigilante, come preso atto
da parte del CdA del 18/12/2014, verbale n. 195);
- Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INdAM, approvato dal CdA
del 27/6/2006 verbale n. 145, decreto del Presidente 21/9/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 194 DEL 7/10/2006;
- Visto il Regolamento del Personale dell’INdAM, approvato dal CdA n. 193 del 4/9/2014,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4
giugno 2016;
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca
e Sperimentazione 2006/2009;
- Considerato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca del 7/10/2006, vigente per la parte normativa, in particolare l’art.
15;
- Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. N. 105
del 26 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2016, pubblicato sulla G.U.
del 27 maggio 2016, con cui sono state ripartite tra gli Enti Pubblici di Ricerca le risorse all’uopo
stanziate dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
per il reclutamento straordinario di giovani ricercatori e con cui sono stati fissati alcuni principi
generali, valevoli per tutti gli Enti destinatari del finanziamento, ai quali dovranno conformarsi le
relative procedure pubbliche di selezione;
- Tenuto conto che i costi relativi alle assunzioni di detti giovani ricercatori troveranno
copertura con le risorse assegnate all’INdAM dal D.M. 105/2016 di cui all’art. 1, comma 247, della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- Considerato che le assunzioni a valere sulle risorse di cui al predetto D.M 105/2016 sono da
considerarsi come posizioni al di fuori della dotazione organica dell’Ente rispetto alla dotazione
organica approvata con il Piano Triennale di Attività e non sono vincolate al rispetto delle
graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle bandite dall’Ente ai sensi del sopra citato
decreto.
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella riunione del 26/4/2016
verbale n. 205, con cui è stato approvato il Piano triennale di attività dell’INdAM, per il triennio
2016-2018;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 luglio 2016 verbale n. 206,
mediante la quale sono stati approvati i criteri per l’emanazione del bando del concorso pubblico
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per un posto di Ricercatore, III livello professionale, ai sensi del decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 105 del 26 febbraio 2016, emanato ai sensi del
comma 247 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto lo scambio di comunicazioni pervenute dall’Autorità Vigilante (prot. INdAM
UFMBAZ-2016/1855BDEL 9/8/2016) inerenti al posto messo a concorso;
- Vista la pubblicazione concernente l’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie
speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 9/8/2016;
DECRETA
Il comma 1 dell'art. 1 del bando viene modificato così come segue:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale,
presso l’INdAM. Il concorso intende selezionare uno studioso di elevato livello scientifico in grado
di condurre ricerca matematica, su tematiche di rilievo contemporaneo, ricomprese nel settore ERC
PE1 e di collaborare attivamente alle attività dell'Istituto, partecipando all'ideazione e alla
realizzazione di progetti di ricerca in risposta a bandi competitivi nazionali e internazionali.
L’Istituto si riserva di revocare il concorso in qualsiasi momento ovvero di non procedere
all'assunzione qualora, per qualunque ragione, non ci fosse certezza della disponibilità continuativa
delle risorse assegnate all’INdAM dal D.M. 105/2016 di cui all’art. 1, comma 247, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) o pervenisse comunicazione ostativa da parte dei
Ministeri competenti ovvero per qualunque impedimento derivante dalla legge.
2. Il comma 2 dell'art. 3 risulta così modificato:
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato al 9 settembre 2016.

IL PRESIDENTE
Prof. Giorgio Patrizio
(firmato digitalmente)
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