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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Determina Direttoriale n. 113/2017 
 
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a un posto di  Tecnologo III livello con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato, settore tecnologico: Tecnico scientifico “Informatica ed elaborazione dati” 
nell’ambito del progetto “Controllo, acquisizione ed analisi dati da strumentazione per la caratterizzazione di 
rivelatori per l’astrofisica, controllo e monitoraggio della camera del telescopio ASTRI per la realizzazione di un 
prototipo di telescopio Cherenkov”, presso l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania (Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 4ª Serie Speciale n. 41 del 30.05.2017)  – Approvazione atti 
 

 
Il Direttore 

Visto       il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica; 
 
Visto    il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e successive 

modifiche e integrazioni; 
 
Visto     il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione      
 dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
 
Visto     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Visto        lo Statuto dell’INAF emanato con decreto del Presidente n. 25/11 del 10 marzo 2011, entrato in vigore 
il 1 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Visto      il Decreto del presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171 ed in particolare l’art. 13, comma 3 

che disciplina le modalità di accesso ai profili professionali degli enti e delle istituzioni di ricerca e 
sperimentazione; 

 
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 Direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania del n. 66/2017 del 15 maggio 2017, il 

cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie Speciale n. 41 del 30 maggio 2017, con 
il quale è stato  indetto il concorso pubblico per titoli e colloquio a un posto di tecnologo III livello  
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato; 

 
Vista   la determina del Direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania n. 101/2017  del 5 luglio  2017 con 

la quale è stata nominata la commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 
 
Vista  la nota prot. 1247 del 22.08.2017 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti 

della procedura concorsuale; 
 

Visti  i verbali della Commissione esaminatrice e in particolare i punteggi riportati nella tabella  del verbale  n. 
2  del 22 agosto 2017; 
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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

 
Accertata la regolarità della procedura concorsuale; 
 
 

Decreta 
 

 
Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a un posto di  
Tecnologo III livello con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, settore tecnologico: Tecnico scientifico 
“Informatica ed elaborazione dati” nell’ambito del progetto “Controllo, acquisizione ed analisi dati da 
strumentazione per la caratterizzazione di rivelatori per l’astrofisica, controllo e monitoraggio della camera del 
telescopio ASTRI per la realizzazione di un prototipo di telescopio Cherenkov”, presso l’INAF-Osservatorio 
Astrofisico di Catania (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale n. 41 del 30.05.2017). 
 

COGNOME NOME TITOLI PROVA ORALE TOTALE 

Grillo Alessandro 33 50 83 

Giordano Valentina  30 51 81 

 
Art. 2 

Nei limiti dei posti messi a concorso è dichiarato vincitore della procedura in parola il dott. Alessandro Grillo 
nato a Catania il 4.07.1968 utilmente collocatosi nella suddetta graduatoria di merito. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’INAF e sul sito dell’Osservatorio Astrofisico di Catania. 
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale-Concorsi ed Esami. 
 
 
Catania, lì 30.08.2017 
 
 
              Il Direttore 
        (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 


