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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Decreto n. 211/2014
Il DIRETTORE

Visto il D.D. n. 173 del 16/07/2014 con cui è stata indetta pubblica selezione per titoli ed eventuale
colloquio per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito
del progetto “PON Energetic” (responsabile Prof. G. Strazzulla);
Constatato che il medesimo bando è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito Internet dell’INAF e
dell’Osservatorio di Catania a decorrere dal 18/07/2014;
Vista la composizione della commissione, nominata con nota n. 1441 del 17/09/2014, per la
valutazione delle domande pervenute;
Visto il verbale relativo ai lavori della predetta commissione del 22 Settembre 2014;
Considerato che alla selezione ha partecipato un solo candidato;
Esaminata, quindi, la proposta redatta dalla commissione nonché il curriculum del candidato dichiarato
idoneo;
Sentito il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Marina Messineo;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito,
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura comparativa di selezione e la relativa graduatoria di merito per
il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto
“PON Energetic”.
Art. 2
È dichiarata vincitrice la Dott.ssa Zuzana Kanuchova.
Alla predetta verrà attribuito il relativo incarico, come definito in atti, per 4 mesi.
L’efficacia e l’esecuzione del contratto sarà sospensivamente condizionata 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, il contratto si intenderà privo 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 il
relativo contratto per la sottoscrizione nonché tutti gli atti per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Catania, lì 22 Settembre 2014

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

