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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Decreto n. 170/2014
Il DIRETTORE

Visto il D.D. n. 122 del 6/06/2014 con cui è stata indetta pubblica selezione per titoli ed eventuale
colloquio per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito
del progetto “Astri MIUR 2013” (responsabile Dott. G. Bonanno);
Constatato che il medesimo è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito Internet dell’INAF e
dell’Osservatorio a decorrere dal 10/06/2014;
Vista la composizione delle commissioni, nominate con nota n. 1148 del 10/07/2014;
Visto il verbale relativo ai lavori della commissione nominata per la valutazione delle domande
pervenute con riferimento alla Collaborazione n. 1 del 10 Luglio 2014;
Visto, altresì, il verbale relativo ai lavori della commissione nominata per la valutazione delle
domande pervenute con riferimento alla Collaborazione n. 2 del 10 Luglio 2014;
Viste le graduatorie finali di merito di entrambe le procedure;
Esaminate, quindi, le proposte redatte dalle commissioni nonché i curricula dei candidati dichiarati
idonei;
Sentito il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Marina Messineo;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per entrambe le selezioni,
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti delle procedure comparative di selezione e le relative graduatorie di merito per
il conferimento di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto
“Astri MIUR 2013”.
Art. 2
Per la Collaborazione n. 1 è dichiarato vincitore il Dott. Giuseppe Romeo.
Per la Collaborazione n. 2 è dichiarato vincitore il Dott. Salvatore Garozzo.
A ciascun dei predetti verrà attribuito il relativo incarico, come definito in atti, per 12 mesi.
L’efficacia e l’esecuzione di entrambi i contratti saranno sospensivamente condizionate all’esito
positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, così come previsto
dall’art. 3 co. 1 della Legge n. 20 del 14-1-1994 e ss. mm..
L’esito del controllo dovrà essere successivamente formalizzato con apposito ulteriore decreto
direttoriale.
Nel caso in cui il predetto controllo dovesse dare esito negativo, i contratti si intenderanno privi di
effetti dal momento della sottoscrizione e nulla sarà dovuto all’incaricato.
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Art. 3
La Dott.ssa Marina Messineo, Tecnologo, settore giuridico economico, è incaricata di predisporre i
relativi contratti per la sottoscrizione nonché tutti gli atti per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
I contratti, in triplice originale, verranno inviati alla scrivente, attualmente in missione in Australia, per
la relativa sottoscrizione e la successiva spedizione mediante corriere in Italia. Successivamente gli
stessi verranno sottoscritti da ciascuno dei collaboratori presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania e,
quindi, verranno inviati, a cura dei competenti uffici, alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.
Ciascun contratto recherà data e numero di repertorio coincidente con la data di sottoscrizione del
relativo collaboratore, con la quale sarà perfezionata la stipula dell’atto.

Catania, lì 11 Luglio 2014

F.to Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

