D.D. N. 48 del 20/06/2011

Il Direttore

Visto il D.Lvo 165/01 e successive modifiche;
Visto il D. Lgs. n. 138/2003 di Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003 – Serie
Generale;
Vista la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006);
Vista la Legge 26 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007);
Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008);
Vista la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 /Legge Finanziaria 2009);
Vista la Legge 23 dicembre, n. 191 (Legge Finanziaria 2010);
Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125 – Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato sul
Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 –
Serie Generale;
Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 –
Serie Generale
Vista la richiesta di attivazione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa da parte del
responsabile scientifico;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento Progetti dell'INAF prot. n. 2557 del 31 marzo 2011 di
autorizzazione all'emissione del bando;
Visto il decreto direttoriale n. 37 del 3 maggio 2011 relativo all’emanazione del bando per il
conferimento di un incarico di Senior Scientist, nell'ambito del Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione Quadro ASI-INAF per la realizzazione delle attività tecniche e scientifiche presso
l’ASDC;
Visto la nota prot. 930, tit. III, classe 2 del 26 maggio 2011 relativa alla nomina della commissione;
Visti i verbali della Commissione;

DECRETA

Art. 1 – Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione per il
conferimento di un incarico di Senior Scientist, nell'ambito del Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione Quadro ASI-INAF per la realizzazione delle attività tecniche e scientifiche
presso l’ASDC:

Cognome e nome

Punteggio

Roberto Buonanno

95/100

Art. 2 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore della
selezione per l’incarico di collaborazione di cui sopra il Prof. Roberto Buonanno, nato a
Roma il 24 agosto 1947.

Data, 20 giugno 2011

Firmato
IL DIRETTORE
Emanuele Giallongo

