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OGGETTO:  Procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro 

autonomo nella forma occasionale per attività inerenti il “Progetto di 

comunicazione per il museo della specola” (D. D. 22/20 - 27/4/2020). 

  Approvazione atti e graduatoria di merito. 

 

I L    D I R E T T O R E 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed ntegrazioni; 

VISTA la normativa generale e quella particolare dell’INAF sull’attivazione di  contratti di 

lavoro  autonomo nella forma occasionale; 

VISTA la Determina Direttoriale del 27 aprile 2020 n.  22/20 con la  quale è stata indetta una 

procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro  

autonomo nella forma occasionale per attività inerenti il “Progetto di comunicazione per il museo 

della specola“, da attivarsi presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 

Vaiana”; 

VISTO la Determina Direttoriale del 1° luglio 2020, n. 36/2020 recante la nomina della 

commissione esaminatrice delle domande di partecipazione alla procedura comparativa per titoli ed 

eventuale colloquio di cu alla D .D n. 22/20 del 27 aprile 2020;;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice il7 luglio 2020, da questo 

Osservatorio acquisito il 9 giugno 2020,  con  prot. n. 710/20;  

VERIFICATA la regolarità della procedura; 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1: Sono  approvati   gli  atti della  valutazione comparativa  per  titoli  per il conferimento di 

n. 1 contratto di lavoro autonomo nella forma occasionale per attività inerenti il “Progetto 

di comunicazione per il museo della specola“, da attivarsi presso l’INAF – Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”,  bandita con D. D.  22/20 del  27/4/2020,  

nonché la seguente graduatoria finale di merito: 
 

 

N. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

PUNTEGGIO 

 

1 

 

 

Sanzeri Martina 

 

Palermo (PA) 

 

36/50  

(trentaseisucinquanta) 

 
 

Art. 2:  La Dott,ssa SANZERI Martina è   dichiarata  vincitrice   della  valutazione comparativa  

per  titoli  per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo nella forma 

occasionale di cui al precedente art. 1.  
 

Art. 3:   L’onere derivante dall’attivazione del relativo contratto, per un ammontare  complessivo 

di €  5.000,00 (euro cinquemila/00) graverà sui  fondi di pertinenza dell’INAF - 
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2 

Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” -  CRA 1.12 -  Fu. Ob.:  

1.05.01.18.68 – PO FSE 2014 – 2020 Regione Siciliana- ASTROSMART, sul cap. 

1.03.02.12.999 "Altre forme di lavoro flessibile" per l’esercizio finanziario 2020. 

 

          Palermo, li 9 luglio 2020               

             IL DIRETTORE 

 

          (Dott. Fabrizio Bocchino)  

 

 


