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TIT: V; Cl:1 

 
Oggetto: Indizione di procedura di un incarico per l’individuazione di un interprete LIS “Lingua 

italiana dei segni”. 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di costituzione dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica (INAF); 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale 

di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140; 
 
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 lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 24 settembre 2018 approvato con 

propria delibera n.42 del 25/05/2018;   
 
VISTO  il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con 

propria delibera n.44/2012 del 21/06/2012 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTO il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività 

Contrattuale dell’INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 
300 del 23 dicembre 2004; 

 
VISTO il Regolamento del Personale dell’INAF approvato dal CDA con delibera 

dell’11 maggio 2015 n.23 e pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2015; 
 
VISTA la delibera n.20/2006 del 13/06/2006 con la quale il CDA dell’INAF ha 

approvato il disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento a tempo 
indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale tecnico, 
amministrativo e di ricerca; 

  
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n,104, e successive modifiche e integrazioni, che 

contiene le disposizioni normative in materia di “Assistenza, integrazione 
sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap”;  

 
VISTA la legge 12/03/1999 n.68 e successive modifiche ed integrazioni, che 

contiene le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
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VISTO il decreto legislativo 30/03/2001 n.165 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2019 n. 39 con la 

quale è stato approvato il “Piano di Attività dello Istituto Nazionale di 
Astrofisica per il triennio 2019-2021”; 

 
VISTA la determina direttoriale del 30 gennaio 2020 n.8/20 con la quale è stato 

bandito un concorso pubblico nazionale, 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’Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, indetto ai sensi dell’art.1 
della legge 12 marzo 1999, n.68 e successive modifiche e integrazioni, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie 
speciale del 21 febbraio 2020 n.15; 

 
VISTA la necessità del reclutamento di una unità di personale appartenente alle 

categorie protette ex legge n.68/99 con profilo di collaboratore 
amministrativo, VII livello professionale; 

 
VISTA la determina direttoriale n.155 del 17 settembre 2020 con la quale è stata 

nominata la commissione esaminatrice del concorso sopra citato: 
 
VISTO che tra i partecipanti ammessi al concorso vi è un candidato portatore di 

handicap sordomutismo che ha fatto richiesta, per lo svolgimento delle 
prove, dell’ausilio di un interprete LIS “Lingua italiana dei segni”; 

 
DATO che la commissione esaminatrice alla prima riunione ha preso atto sia della 

richiesta di ausilio che della presenza durante lo svolgimento della prova 
scritta di un traduttore LIS (Lingua Italiana dei Segni) che affiancherà il 
candidato; 

 
CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice è tenuta ad avvalersi di un esperto 

autorizzato dall’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei 
sordomuti, legge 13 marzo 1958, n.308;  

 
RITENUTO  che si rende necessario provvedere all’individuazione di un interprete LIS 

“Lingua italiana dei segni” al fine di consentire al candidato di concorrere 
durante lo svolgimento delle prove in effettive condizioni di parità con gli 
altri; 

 
RAVVISATA  la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’affidamento 

dell’incarico di collaborazione a un interprete LIS “Lingua italiana dei segni”; 
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VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per il servizio di cui all'oggetto 
non ha in attivo convenzioni e non è presente sul Mercato Elettronico, alle 
quali poter eventualmente aderire ai sensi del Decreto legge 12 luglio 2004 
n. 168; 

 
CONSIDERATA  che è stata effettuata un’indagine per l’individuazione di professionalità 

interne all’Ente con nota prot.n. 367/20 del 08/10/2020 con esito negativo; 
 
VISTO che non si dispone di professionalità adeguate nel proprio organico; 
  
VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni, sulla possibilità delle Amministrazioni pubbliche di 
conferire incarichi esterni per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio; 

 
RITENUTO di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da 

pubblicare sul sito web dell’Ente, al fine dell’espletamento della procedura 
comparativa necessaria ad individuare e procedere all’affidamento della 
prestazione di cui alle premesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, 
parità di trattamento e trasparenza della suddetta procedura; 

 
CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento dell’incarico è pari ad euro 

400,00 lordi; 
 
VISTO che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 5, il Direttore 

dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, ricopre il 
ruolo di Responsabile del Procedimento Amministrativo per la suddetta 
procedura; 

  
VISTO  l’approvazione del bilancio di previsione con delibera n. 04 in data 

03/02/2020 dell’esercizio finanziario 2020 dell’INAF; 
 
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa nel bilancio di previsione 

dell’anno 2020 che sarà imputata nell’Obiettivo Funzione 1.06.01. “FFO-
Funzionamento”; 

 
              DETERMINA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Di Indire, per le motivazioni espresse in premessa, un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di un interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni), mediante avviso esplorativo 
da pubblicare sul sito web dell’Ente; 

- di dare atto che la spesa lorda complessiva presunta è pari a euro 400,00, lordi; 
- approvare l’allegata bozza di Avviso esplorativo (allato n.1); 
- aggiudicare l’incarico anche in presenza di un solo candidato; 
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- di stabilire che il termine di presentazione delle domande è pari a 10 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso esplorativo; 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:  
Luogo di svolgimento dell’attività: INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di Palermo via Ugo La Malfa 153 – 
90146 Palermo, nella giornata del 23 novembre 2020 e in un eventuale seconda giornata in 
data da stabilire; 
Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica dalla conclusione delle 
giornate e/o ore di attività svolte e dietro presentazione di regolare fattura e/o parcella e/o 
nota di addebito; 

- di impegnare la suddetta spesa, nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’INAF, 
esercizio finanziario 2020 - centro di costo 1.16 “IASF di Palermo” - Obiettivo Funzione 
1.06.01. “FFO-Funzionamento”. 

 
Il DIRETTORE 

(Dr. Giancarlo Cusimano) 
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