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IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 – Testo Unico 

delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e le 

relative norme di esecuzione, approvate con Decreto del Presidente della 

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e successive 

modificazioni e integrazioni – 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 e, in particolare, l’art. 23; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 – 

Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati Membri 

dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche; 

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 e integrazioni; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 

novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie 

specialistiche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 

36, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 11 luglio 2002, n. 148 e in particolare gli artt. 2 e 3; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei 

dati personali e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 che ha modificato il Decreto 

Legislativo 4 giugno 2003, n. 138; 
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VISTO il Regolamento del Personale dell’INAF, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 

185 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 300 del 23 dicembre 2004; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il 

quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, 

numero 3, il "Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della Posta 

Elettronica Certificata", ed, in particolare, l’articolo 16; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il 

"Codice della Amministrazione Digitale"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40/2005 del 17 maggio 2005 con la 

quale è stata approvata la definizione delle Macroaree tematiche di carattere 

scientifico; 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 4/05 dell'8 novembre 2005 recante indicazioni in 

materia di riconoscimento dei titoli di recente previsione in relazione 

all'accesso nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 198 del 11 aprile 2006 – Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento 

recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi 

della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", e, in 

particolare, gli articoli 1, 35 e 36; 

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di 

concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 

9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, 

recante l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree 

specialistiche (LS) ex Decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex Decreto 

n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44/2010 dell’1luglio 2010 con la 

quale è stata approvata la ridefinizione delle Macroaree tematiche di carattere 

scientifico; 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni 

chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "Procedure concorsuali ed 

informatizzazione", alle "Modalità di presentazione della domanda di ammissione 

ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni" e ai "Criteri interpretativi 

sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata"; 

VISTO lo Statuto dell’INAF, adottato dal CDA integrato del 7 marzo 2011, in vigore 

dall’1maggio 2011 e s.m.i.; 
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VISTA la Legge 12 novembre 2011 n. 183 e in particolare l’art. 15; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2012 del 6 febbraio 2012 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 e amministrativo del IX al IV livello; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2012 del 6 febbraio 2012 

relativa alla rideterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni 

esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale ricercatore e tecnologo a 

tempo determinato; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34/2012 del 3 maggio 2012 avente 

per oggetto: “Approvazione dei principi e degli elementi giuridici e procedurali 

relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato a carico di finanziamenti 

esterni”; 

VISTO il Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’INAF, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed 

entrato in vigore al 23 luglio 2012 e successive modifiche; 

VISTA la Legge 9 agosto 2013 n. 98 con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 69/2013 e 

in particolare l’art. 42, comma 1, lettera D)-Soppressione certificazioni sanitarie; 

VISTO il Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34 convertito in Legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della Legge 16 maggio 2014, n. 78 e in particolare l’art. 1, 

comma 1, lettera a); 

VISTO  il Dlgs n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183), e in particolare l’art. 23, comma 3, ai sensi del quale: “I 

contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo 

svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del 

progetto di ricerca al quale si riferiscono”; 

VISTO  l’interpello n. 12/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi 

del quale: “eventuali proroghe di un contratto avente ad oggetto attività di ricerca 

dovranno comunque intervenire entro il termine di 36 mesi, fermo restando che 

l’ultima proroga potrà determinare una durata complessiva superiore ai 36 mesi in 

quanto commisurata alla durata del progetto di ricerca"; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTE le Linee guida relative al Personale non di ruolo (Borsisti, Assegnisti di Ricerca, 

Ricercatori, Tecnologi, Personale tecnico ed Amministrativo con contratto a tempo 

determinato) approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’INAF nella seduta 

del 30 gennaio 2018; 

VISTA la nota della Direzione Scientifica dell’INAF prot. 673 del 5 febbraio 2018 avente 

per oggetto “implementazione delle linee guida per l’arruolamento del Personale 

non di ruolo” e la loro modifica approvata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 23 marzo 2018; 

VISTA  la nota prot. n. 784 del 9 settembre 2020, con la quale la dott.ssa Marcella Marconi, 

Direttrice dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha informato la 
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Direzione Generale e la Direzione Scientifica dell’INAF della necessità di bandire 

il suddetto concorso; 

RAVVISATA la necessità di far fronte all’assunzione di n. 1 unità di personale profilo di 

Funzionario di Amministrazione – V Livello a tempo determinato dell’Ufficio 

Amministrativo settore “Ragioneria e Bilancio” dell'INAF-Osservatorio 

Astronomico di Capodimonte 

CONSIDERATAl’impossibilità di utilizzare le graduatorie vigenti per l’assunzione a tempo 

indeterminato a causa della specificità dei requisiti previsti dal presente bando di 

selezione e che pertanto è necessario procedere all'emanazione di un nuovo bando 

di concorso pubblico;  

 VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020 e la nota 

attuativa della Direzione Generale dell’INAF prot. n.2491 del 16 maggio 2020 

avente per oggetto “Adozione della disciplina per la razionalizzazione delle 

procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato 

e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e 

regolamentazione del regime transitorio” con cui si specifica che la presente 

procedura di selezione è contestualmente finalizzata: 

➢ a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo 

di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a 

tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale ed 

internazionale della ricerca, in un’ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad 

arruolare specifiche professionalità nell’ambito di progetti e/o attività a termine; 

➢ a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del 

fabbisogno del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, 

conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per 

l’immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell’Ente”. 

VISTA la Delibera n.54/2020 avente ad oggetto “Approvazione della disciplina per la 

razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di 

lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca”. 

ATTESO che il costo presunto annuo di una unità di personale da inquadrare nel Profilo di 

"Funzionario di Amministrazione", Quinto Livello Professionale, comprensivo 

degli oneri a carico dell'Ente, è pari ad € 50.341.04;  

VISTE le "Linee Guida sulle Procedure Concorsuali", definite dal Ministro per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Direttiva del 24 aprile 2018, 

numero 3, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 5, 

punto 2), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come introdotte 

dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

http://www.oacn.inaf.it/


 

Pag. 5 di 6 

Via Moiariello, 16   I – 80131 Napoli 
tel. +39.0815575111 
e-mail: www.oacn.inaf.it   

 

COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e le 

ulteriori disposizioni attuative;  

VISTO  il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.128 del 19-05-2020 e in particolare il Capo XII -Accelerazioni 

concorsi -Sezione I /Sezione II e Sezione III e le seguenti rettifiche al medesimo 

decreto legge;  

VISTA la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 4, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto 

Nazionale di Astrofisica" per l’Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO il bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 96 del 

11 dicembre 2020. Ripubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana- 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n.51 del 29.06.2021, per 

riaperture dei termini di partecipazione. Scadenza il 29.07.2021; 

VISTI gli atti redatti dalla Commissione esaminatrice; 

VERIFICATA  la regolarità formale degli atti ai sensi del citato D.P.R. n. 487/99;    

DETERMINA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito relativa Concorso pubblico per titoli ed 

esami, per il reclutamento di un "Funzionario di Amministrazione”, degli Enti di Ricerca, V Livello 

Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le 

esigenze dell’Ufficio Amministrativo dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte Napoli, 

Settore “Ragioneria e Bilancio”, indetto con D.D. n. 81/20 del 5 novembre 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 96 del 11 dicembre 2020. Ripubblicato con avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n.51 del 

29.06.2021, per riaperture dei termini di partecipazione. Scadenza il 29.07.2021 

 

➢ Di Luccio Francesca:  74/100 

➢ Mascolo Guido:   85/100 

 

 

Art. 2 

E’ dichiarato vincitore del concorso di cui sopra il dott. Mascolo Guido, nato a Nocera Inferiore 

(SA), il 03.07.1992, Codice Fiscale.: MSCGDU92L03F912K. 

Art. 3 

Così come previsto dal Bando di concorso la relativa copertura finanziaria per l’assunzione del 

vincitore, sarà sostenuta con oneri a carico del “Fondo di Funzionamento Ordinario”, per le esigenze 

del Settore "Bilancio" dello Ufficio Amministrativo dello “Osservatorio Astronomico di 
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Capodimonte”, nel rispetto di quanto contenuto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 

5 giugno 2020, numero 54.  

 

Articolo 4 

La presente Determina sarà pubblicata  sul "Sito Web" dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, al 

seguente indirizzo www.inaf.it, e sul "Sito Web" dell’ INAF-Osservatorio Astronomico di 

Capodimonte, al seguente indirizzo www.oacn.inaf.it .  

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4a Serie speciale – Concorsi ed esami. 

 

Napoli, 22 aprile 2022 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Marcella Marconi 
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