
INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana

Palermo, li 8/03/2019 

        Al Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
                       Prof. Nicolò D’Amico
 Via del Parco Mellini            n. 84
  00136          Roma

                                                                              Al Direttore  Generale  dell’Istituto   Nazionale     
 di Astrofisica 

    Dott. Gaetano Telesio 
 Via del Parco Mellini     n. 84 
      00136   Roma

         Al Dirigente dell’Ufficio II della Direzione  
                                                                                     Generale dell’INAF

             Dott.ssa Luciana Pedoto 
  Via del Parco Mellini            n. 84 

                                                                                            00136          Roma
            

                                                                               Ai Direttori delle Strutture di Ricerca dell’INAF

LORO SEDI

                                                                               Ai Responsabili degli Uffici Amministrativi    
  delle Strutture di Ricerca dell’INAF

LORO SEDI

Oggetto: Indagine per l’individuazione di professionalità interne INAF per diverse unità di
personale per procedere alla realizzazione di una guida astronomica della città di
Palermo, in linea con quelle realizzate e in via di realizzazione delle sedi INAF di
Padova e Arcetri.

L'INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo intende procedere alla realizzazione di una
guida astronomica della città di Palermo, in linea con quelle realizzate e in via di realizzazione delle
sedi INAF di Padova e Arcetri.

A tale fine l’Ufficio di Comunicazione della Presidenza ha destinato un contributo di euro
5.000, attualmente su Ob./Fu. 1.05.01.23.01 - Attivita' Divulgativa Istituzionale.
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Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001,  l’INAF – OAPA avvia
un'indagine esplorativa tra il personale INAF in servizio, al fine di individuare professionalità
interne per un incarico che prevede  le seguenti attività:

 Collaborazione nell’ideazione del progetto editoriale

  Individuazione di 4 – 5 itinerari astronomici nel centro storico di Palermo

 Collaborazione per il reperimento di materiale iconografico (circa 80 foto)

 Realizzazione delle schede dettagliate dei luoghi (in media 65 cartelle da 1500 battute)

 Revisione dei testi e rapporti con la casa editrice

Le attività dovranno iniziare non oltre il mese di marzo  2019 e completate in un arco di
tempo di 2 mesi. Le attività saranno svolte in stretto contatto con la dott.ssa Laura Daricello e la
Dott.ssa Ileana Chinnici, che vigileranno sulla corretta esecuzione del lavoro. 

 Gli interessati dovranno far pervenire espressione della propria disponibilità inviando lettera
di  accettazione  al  coordinatore  delle  attività,  Dott.ssa  Laura  Daricello,  INAF  –  Osservatorio
Astronomico di Palermo (laura.daricello@inaf.it), e per conoscenza al Direttore della struttura da
cui dipendono, entro e non oltre il 15 marzo 2019, anticipandone copia al seguente indirizzo e/mail
(filippo.salemi@inaf.it).
 
 Nel  caso  di  esito  negativo  della  predetta  indagine,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  si
procederà all'affidamento dell'incarico a soggetto esterno.

       Distinti Saluti.

     IL DIRETTORE

         (Dott. Fabrizio Bocchino)
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