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IL DIRETTORE
Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di n. 4 unità di personale, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, nel profilo professionale di "Istruttore direttivo di ricerca- Assistente di
ricerca", categoria professionale D, posizione economica D1. Costituzione della commissione esaminatrice e
designazione della segretaria della commissione.
IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 33 del 06.10.2014 di indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 4 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
"Istruttore direttivo di ricerca- Assistente di ricerca", categoria professionale D, posizione economica D1,
Dato atto che il bando della selezione pubblica approvato con la medesima determinazione sopra indicata e
successivamente integrato con determinazione del Direttore n. 37 del 20.10.2014, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana del 15 ottobre 2014, parte III, n. 41, con scadenza dei termini per la presentazione o invio
delle domande di ammissione alla selezione stabilita al 14 novembre 2014,
Ritenuto necessario, al fine di avviare la selezione, disporre tempestivamente la costituzione della commissione
esaminatrice delle selezioni, ai sensi di quanto stabilito all'art. 21 del regolamento per l'accesso all'impiego e per il
conferimento delle borse di studio presso IRPET, allo scopo di consentire alla commissione di assumere le necessarie
decisioni in merito alle prove concorsuali,
Ritenuto poter individuare quali componenti della commissione dipendenti dell'IRPET idonei per competenza ed
esperienza professionale a svolgere la valutazione dei candidati relativamente al contenuto professionale del posto oggetto
delle selezioni e, nel caso specifico:
- Nicola Sciclone, dirigente di ricerca con funzioni di coordinatore vicario del Direttore
- Simone Bertini, dirigente di ricerca dell'IRPET, responsabile di Area di ricerca,
- Patrizia Lattarulo, dirigente di ricerca dell'IRPET, responsabile di Area di ricerca,
Considerata l'opportunità di includere nella commissione esaminatrice un soggetto esterno all'Istituto, esperto della
materia oggetto della selezione, e ritenuto poter individuare nella prof.ssa Rossella Bardazzi, professore associato presso il
Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa dell'Università degli Studi di Firenze
Preso atto, in relazione all'incarico che si intende conferire alla prof.ssa Rossella Bardazzi, che la stessa ha acquisito
autorizzazione da parte del Rettore dell'Università degli Studi Firenze a svolgere l'incarico di componente la commissione
esaminatrice della selezione, ai sensi di quanto previsto all'art. 53, comma 7 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001, come
da comunicazione ricevuta per conoscenza a questo Istituto, agli atti del protocollo dell'IRPET con n. 4/1595/2.3 del 17
novembre 2014
Ritenuto Nicola Sciclone idoneo alla funzione di presidente della commissione esaminatrice, per le competenze attribuite e
le funzioni svolte entro l'Istituto
Preso atto della disponibilità manifestata da Stefania Salvucci, dipendente dell'IRPET con il profilo di istruttore
tecnico-professionale di categoria C, a svolgere le funzioni di segretaria della commissione esaminatrice per la selezione
prevista dal bando e verificata l'idoneità della medesima a tale incarico
Rilevato quanto stabilito in materia di compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici all'art. 25 del regolamento
per l'accesso all'impiego e per il conferimento di borse di studio presso l'IRPET,
Preso atto che, sulla base di quanto disposto dalla norma sopra citata, sarà corrisposto il compenso spettante unicamente al
componente esterno della commissione esaminatrice di selezione e nella misura disposta al medesimo art. 25 del
regolamento citato

Rilevata la propria competenza a disporre il presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1, del regolamento
di organizzazione dell'IRPET
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile
DETERMINA
1. di nominare, con le motivazioni e le specificazioni tutte espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, i componenti della commissione esaminatrice di selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di n. 4
unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel profilo professionale di "Istruttore
direttivo di ricerca- Assistente di ricerca", categoria professionale D, posizione economica D1:
- Nicola Sciclone, dirigente di ricerca dell'IRPET con funzioni di coordinatore vicario del Direttore, quale presidente,
- Simone Bertini, dirigente di ricerca dell'IRPET, quale membro effettivo
- Rossella Bardazzi, professoressa associata dell'Università degli studi di Firenze, quale membro effettivo
- Patrizia Lattarulo, dirigente di ricerca dell'IRPET, quale membro supplente
2. di conferire a Stefania Salvucci, dipendente dell'IRPET con il profilo di istruttore tecnico-professionale di categoria C,
le funzioni di segretaria della predetta commissione;
3. di autorizzare il dirigente amministrativo dell'IRPET ad assumere i necessari provvedimenti relativi alla determinazione
dell'importo del compenso del membro esterno e dell'ammontare del costo complessivo derivante dal presente
provvedimento ed al correlato finanziamento, successivamente all'effettuazione delle procedura di selezione ed alla
verifica delle presenze dei componenti la commissione.

Il Direttore Casini Benvenuti Stefano

Il presente atto è contrassegnato dal numero 40 apposto il giorno 17/11/2014 ed è da tale data eseguibile.
Il Dirigente Amministrativo

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ai sensi dell'articolo 3 del
Regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni.

