ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA
DECRETO N. 07/09
IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica; ed, in particolare, l’art. 19, comma 3, ai sensi del quale il reclutamento
del personale dell’INAF è disciplinato secondo la normativa prevista per gli enti di
ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 che ha modificato il Decreto
Legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 forme di
assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato sul S.O.
n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
VISTO il Regolamento del Personale dell’INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie
Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006 con la
quale è stato approvato il Disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento a
tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di
ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello;
VISTO il bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 21 del
14 marzo 2008 e successiva rettifica e riapertura dei termini, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 28 del 8 aprile 2008;
VISTI gli atti redatti dalla Commissione esaminatrice;
VERIFICATA la graduatoria di merito dalla quale risulta che il dottor Pietro Schipani e il
dottor Fernando Pedichini hanno conseguito un uguale punteggio;
VISTA la documentazione prodotta dal dottor Schipani e dal dottor Pedichini ai sensi
dell’art. 8 del bando di concorso;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 6 - lettera a) del bando di concorso, a parità
di merito e di titoli, la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico e che il
candidato dottor Pietro Schipani ha n. 2 figli a carico mentre il dottor Fernando
Pedichini non ha figli a carico;
VERIFICATA la regolarità formale degli atti ai sensi del citato D.P.R. n. 487/94;

DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa al concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esame, a tre posti di Primo Tecnologo – II livello con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica “Tecnologie avanzate e
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strumentazione” - settore tecnologico “Telescopi e loro strumentazione: tecnologie
ottiche/elettroniche/informatiche”, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica con assegnazione,
rispettivamente, all’Osservatorio Astronomico di Padova, all’Osservatorio Astronomico di
Roma ed all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte:
Candidati
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

BARUFFOLO ANDREA
MOLINARI EMILIO CARLO
SCHIPANI PIETRO
PEDICHINI FERNANDO
FARINATO JACOPO
DI PAOLA ANDREA
CASCONE ENRICO
SPANO’ PAOLO
SPEZIALI ROBERTO
BRESCIA MASSIMO
DI STEFANO GIUSEPPE

Punteggio
86/100
84/100
75/100
75/100
70/100
65/100
59/100
55/100
54/100
53/100
46/100

ART. 2 - Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra i seguenti candidati:
Candidati
1)
2)
3)

BARUFFOLO ANDREA
MOLINARI EMILIO CARLO
SCHIPANI PIETRO

Punteggio
nato a Belluno il 26/07/1965
nato a Saronno il 23/07/1963
nato a Napoli il 30/11/1967

86/100
84/100
75/100

Padova, 19 gennaio. 2009
IL DIRETTORE
(Dott. Enrico Cappellaro)

