
E' stato pubblicato il bando di concorso LNL/C6/24543 per titoli ed esami per l'assunzione presso i 

Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN di due unità di personale con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, con profilo di Collaboratore Tecnico E. R. 

di VI livello professionale, per attività di manutenzione e conduzione degli acceleratori, degli 

impianti tecnologici generali, degli apparati sperimentali dei LNL e i relativi sottosistemi e 

impianti, con obbligo di lavoro in turni nell’arco delle 24 ore. 

 
Per la partecipazione al concorso si richiede il possesso di: 

 
- il possesso del diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico con indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

e articolazione in Elettrotecnica, Elettronica o Automazione oppure con indirizzo Meccanica, Meccatronica ed 

Energia e articolazione in Meccanica e Meccatronica oppure del diploma di istituto professionale nel settore 

industria e artigianato con indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica, o analogo titolo di studio estero; 

Anche se i posti a disposizione sono solo due, le graduatorie potranno essere utilizzate negli anni a venire. 

Si può trovare qui sotto il link per scaricare la domanda e quello che indirizza alla copia del bando. 

Scarica la domanda 
 

Scadenza per la presentazione delle domande: 03/08/2022 
 

Copia del bando è disponibile sul sito dell'Amministrazione Centrale INFN: https://jobs.dsi.infn.it/index.php? 

tipo=Tempo%20Determinato 
 

Per semplicità allego bando e domanda anche a questa email. 
 

Le sarei veramente grato se potesse inoltrare questa email agli studenti delle classi quinte che hanno 

partecipato al seminario. Naturalmente si senta libero d'inoltrare l'informazione a tutti coloro che pensa 

possano essere interessati. 

La ringrazio fin d'ora per l'aiuto. 

Cordiali saluti, 

Enrico Fagotti 

-- 

Dr. Enrico Fagotti 

Accelerator Division Head 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Laboratori  Nazionali  di  Legnaro 

Viale dell’Università 2 

I 35020 Legnaro (Padova) ITALY 

phone: +39 049 80 68 497 

fax:  +39 049 80 68 829 

cell 1: +39 338 495 4535 

cell 2: +39 349 847 8495 
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