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Istituto Nazionale di Astrofisica 

Osservatorio Astronomico di Palermo 

Giuseppe S. Vaiana 

Palermo, li 9.10.2020 

Allo  Istituto Nazionale di Astrofisica 

       Direzione Generale 

 

Allo     Istituto Nazionale di Astrofisica 

                           Presidenza 

 

Alla      Dirigente dell’Ufficio I della Direzione 

                       Generale dell’INAF 

                     Dott.ssa Valeria Saura 

 

Ai        Direttori delle Strutture di Ricerca  

            dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 

 

Ai        Responsabili degli Uffici Amministrativi 

            delle Strutture di Ricerca dell’INAF 

 

                                               LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Indagine per l’individuazione di professionalità interne all’INAF quale esperto in  

                         Lingua  Italiana dei Segni (L.I.S.). 

 

L'INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”  in occasione 

dell’espletamento 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 amministrativo, VII livello professionale, per le esigenze dell’Osservatorio Astronomico di 

Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, indetto ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, numero 68, e 

successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 

31 maggio 2019, numero 39, con la quale è stato approvato il “Piano di attività dello Istituto Nazionale di 

Astrofisica per il triennio 2019-2021” (D. D. n.137/19 – 10/12/2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV serie speciale del 14 gennaio 2020 numero 04, intende affidare un 

incarico ad un esperto in Lingua italiana dei Segni (L.I.S.) nell’ambito della suddetta procedura 

concorsuale. 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, l’INAF – dell’Osservatorio 

Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” avvia un'indagine esplorativa tra il personale dell’INAF 

in servizio, al fine di individuare professionalità interne, esperte in Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) per 

un incarico a titolo gratuito che prevede la seguente attività: 

L'esperto in Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.), dovrà tradurre in simultanea, avvalendosi sia della 

produzione labiale che segnica, le disposizioni impartite dalla commissione esaminatrice e favorire la 

comunicazione tra essa ed i candidati che si avvalgono di questo ausilio, restando in posizione di 

neutralità. 

La prestazione dovrà essere eseguita nei giorni previsti per le prove concorsuali, che per la prova 

scritta è stata fissata  per il giorno 21 ottobre 2020; mentre la data della prova orale  è  da definire. 

Al dipendente incaricato sarà riconosciuto il rimborso delle spese di missione. 

A tal fine si invitano le Strutture in indirizzo e l’Amministrazione Centrale a segnalare, entro e non 

oltre il giorno Venerdì 14 ottobre 2020, se nel proprio organico vi siano delle unità di personale con 

professionalità adeguata all’incarico che siano disponibili a svolgere per conto dell’INAF – 

dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” l’attività elencata in premessa. 
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Il Personale INAF interessato, potrà far pervenire la propria disponibilità al Responsabile del 

Procedimento del concorso pubblico, Sig.ra Livia Armanno (livia.armanno@inaf.it) e all’indirizzo e/mail 

protocollo.oapa@inaf.it. 

Nel caso di esito negativo della predetta indagine, ai sensi della normativa vigente, si procederà 

all'affidamento dell'incarico a soggetto esterno, ai sensi della normativa vigente. 

 

In attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

       IL DIRETTORE 

            (Dott. Fabrizio Bocchino) 
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