
 
 

Istituto Nazionale di Astrofisica 
Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana 

Piazza del Parlamento 1, 90134 

Tel. +39 91 233111 Fax +39 91 233444 
Cod. Fisc. 97220210583 

INAF 
Istituto Nazionale di Astrofisica 

Osservatorio Astronomico di Palermo 

Giuseppe S. Vaiana 

         D. D. n.  55/20        20/10/2020 

 

OGGETTO: Avviso pubblico del 15/10/2020, prot. n. 964. Procedura conferimento incarico esperto 

LIS per l’espletamento della prova scritta ed eventualmente della prova orale del  

concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del 

reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a 

tempo pieno, di un Collaboratore di Amministrazione, VII Livello Professionale, per 

le esigenze dello "Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana" (D.  D. 

del 10/12/2019 - n. 137/2019). 

 Approvazione atti. 

                             

I L    D I R E T T O R  E 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

lavoro  autonomo nella forma occasionale; 

VISTO l’Avviso pubblico del 15/10/2020, prot. n. 964 recante la Procedura conferimento 

incarico esperto LIS per l’espletamento della prova scritta ed eventualmente della prova orale del  

concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di un Collaboratore di 

Amministrazione, VII Livello Professionale, per le esigenze dello "Osservatorio Astronomico di 

Palermo Giuseppe S. Vaiana" (D.  D. del 10/12/2019 - n. 137/2019). 

VISTO la Determina Direttoriale del 20/10/2020 n. 54/20, recante la nomina della 

commissione esaminatrice;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice il 20 ottobre 2020, da questo 

Osservatorio acquisito in pari data  con  prot. n. 985/20;  

CONSIDERATO che dal predetto verbale è evidenziato che il sorteggio di che trattasi ha dato 

esito positivo per la concorrente  signora Adriana Branni;  

VERIFICATA la regolarità della procedura; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1:  Sono  approvati  gli  atti della  procedura per   per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro 

autonomo nella forma occasionale per esperti L.I.S. di cui all’Avviso pubblico del 

15/10/2020, prot. n. 964, per l’espletamento della prova scritta ed eventualmente della 

prova orale del concorso citato in oggetto,   nonché il seguente elenco in ordine alfabetico 

senza attribuzione di punteggio.  

N. CANDIDATO SEDE LEGALE/RESIDENZA 

1 BRANNI ADRIANA Via Torino, n. 7 – 90100 

-   Palermo 

2 EUROSTREET società cooperativa  Via Pietro Losana, n. 13 – 13900 

- Biella (BI) 
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Art. 2: La Signora Adriana BRANNI, essendo stata sorteggiata dalla Commissione all’uopo 

nominata,  è dichiarata vincitrice della procedura di cui al precedente articolo 1. 

 

Art. 3:  L’onere derivante dall’attivazione del relativo contratto, per un importo massimo di €  

400,00 (quattrocento/00) graverà sui  fondi di pertinenza dell’INAF - Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” - CRA 1.12 -  sul cap. 1.03.02.12.009 

"Altre forme di lavoro flessibile n.a.c." -  Fu. Ob.  1.06.01 – Fondo di Funzionamento 

Ordinario. 

 

          Palermo, li 20 ottobre 2020               

                IL DIRETTORE 

          (Dott. Fabrizio Bocchino)  
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