
 

  
 

Determina del Direttore Generale n. 311 del 23/7/2020 
 
Oggetto: Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori del concorso pubblico per 

titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di due unità di personale con profilo di Ricercatore - III livello 
professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn – Bando n.21/2019. 

 
Il Direttore Generale, 
 
 Visto il decreto del Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn n. 83 del 
02/10/2019 con la quale è stato approvato lo schema di bando di concorso per l’assunzione 
di n. 2 Ricercatori, terzo livello professionale per lo svolgimento di attività di ricerca nel 
campo della Biologia ed Ecologia Marina; 
 Vista la delibera del CdA n. 1 del 16/10/2019 di ratifica del decreto del Presidente n. 
83 del 02/10/2019; 
 Visto il bando di concorso pubblico n. 21/2019 pubblicato sul sito web della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn il 25/10/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 85 del 
25/10/2019;  
 Visto il decreto del Presidente dell’Ente n. 107 del 05/12/2019 di nomina della 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico n. 21/2019; 
 Vista la nota prot. n. 3407 del 09/07/2020 con cui il Responsabile del Procedimento 
dichiara di avere verificato la regolarità del procedimento; 
 Vista la graduatoria di merito formulata ai sensi degli artt. 8 e 10 del bando dalla 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico n. 21/2019;  
  

Determina 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate, 
 

di approvare la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale 
con profilo di Ricercatore - III livello professionale, per lo svolgimento di attività di ricerca nel 
campo della Biologia ed Ecologia Marina – Bando n. 21/2019: 
 

Cognome e Nome Punti 
Olivè Irene 72,65/90 
Cattano Carlo 72,04/90 
Locatello Lisa 71,65/90 

 
- di nominare vincitori del concorso pubblico bando n. 21/2019 la Dott.ssa Olivè Irene ed il 

Dott. Cattano Carlo; 
- di procedere all’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato   con 

inquadramento nel profilo di Ricercatore - III livello professionale -  dei vincitori, come di 
seguito specificato: 

• Dott.ssa Olivè Irene: data di assunzione: 01/01/2021 – data presa servizio: 04/01/2021 
con afferenza al Dipartimento EMI presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn – sede di 
Napoli; 

• Dott. Cattano Carlo – data di assunzione: 01/08/2020 – data presa servizio: 03/08/2020 
con afferenza al Dipartimento EMI presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn – sede di 
Palermo. 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito web della Stazione Zoologica Anton Dohrn 
www.szn.it e dello stesso è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 

http://www.szn.it/

		direzione@szn.it
	2020-07-27T09:24:37+0000
	Stazione Zoologica Anton Dohrn
	FABRIZIO VECCHI
	Direttore Generale




