
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 5 contratti di 

lavoro di cui n. 2 contratti a tempo pieno e determinato per il profilo di 

Collaboratore tecnico enti di ricerca e n. 3 contratti a tempo parziale al 50% e 

determinato per il profilo di Ricercatore III livello professionale – indizione  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche; 

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367; 

visto l'art. 13 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali - comma I, lett. e), del 

Regolamento di organizzazione dell'Istituto approvato con determina del Presidente n. 

332 del 23 dicembre 2013; 

visto l'Allegato A “Le Strutture Centrali" (Direzione centrale risorse umane) del 

Regolamento di organizzazione dell'Istituto approvato con determina del Presidente n. 

332 del 23 dicembre  2013; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice della tutela dei dati 

personali; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;  

visto il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 

2018, sottoscritto il 9 febbraio 2018; 

visto l’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive 

modificazioni; 

vista l’accordo di collaborazione sottoscritto in data 1 ottobre 2019 dal Ministero della 

Salute e dall’Inail, per la realizzazione delle attività previste dal progetto CCM 2019 

“Lavoro agricolo e forestale. Sperimentazione di pratiche di prevenzione e di strumenti 

di controllo per il contenimento dei rischi infortunistici e dei rischi per la salute nel 

quadro del PNP Agricoltura e Silvicoltura”, di durata 24 mesi, con scadenza, a seguito di 

proroga di 6 mesi, al 6 maggio 2022;   

vista la nota prot. 60201.22.10.2021.0002830, con la quale il responsabile del progetto 

CCM e il Direttore del Dipartimento Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed 

ambientale, hanno chiesto l’attivazione di una procedura per l’acquisizione di n. 5 



risorse di cui n. 2 unità di personale con laurea in Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Classe di laurea: L/SNT4) con contratto a tempo 

pieno e determinato, con profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello 

professionale, per lo svolgimento delle attività progettuali del DiMEILA e n. 3 unità 

rispettivamente con laurea magistrale in Ingegneria elettrotecnica (classe di laurea 

LM28), laurea magistrale in Ingegneria informatica o laurea magistrale in Informatica 

(classi di laurea LM 32 – LM 18), laurea magistrale in Scienze statistiche (classe di 

laurea LM82), con contratto a tempo parziale al 50% e determinato, con profilo di 

Ricercatore III livello professionale, per lo svolgimento delle attività progettuali del DIT 

per il progetto CCM 2019 “Lavoro agricolo e forestale. Sperimentazione di pratiche di 

prevenzione e di strumenti di controllo per il contenimento dei rischi infortunistici e dei 

rischi per la salute nel quadro del PNP Agricoltura e Silvicoltura”, da svolgersi presso 

l’Inail - Dipartimento Medicina, epidemiologia, igiene del Lavoro ed ambientale e 

Dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti 

antropici – via Fontana Candida, 1 - Monte Porzio Catone;  

rilevato che gli oneri derivanti dalla stipula dei n. 5 contratti di lavoro a tempo 

determinato sono a carico del finanziamento da parte del Ministero della Salute, 

quantificati per la voce “Personale” per la UO Dimeila in €90.000,00 e per la UO DIT per 

€ 80.000,00, e  consentono l’acquisizione di n. 2 unità con profilo di Collaboratore 

tecnico enti di ricerca VI livello per 10 mesi e di n. 3 unità con profilo di Ricercatore III 

livello a tempo parziale 50% per 8 mesi, salvo eventuali ulteriori somme derivanti dalla 

rimodulazione dei fondi assegnati al progetto, che potrebbero consentire l’eventuale 

proroga dei contratti, in costanza di progetto; 

ritenuto di dover procedere alla indizione della selezione pubblica; 

     

DETERMINA 

 

di indire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 5 contratti di 

lavoro a tempo determinato, di cui n. 2 contratti a tempo pieno e determinato con 

laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Classe di 

laurea: L/SNT4), per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello 

professionale,  per lo svolgimento delle attività progettuali del DiMEILA e n. 3 contratti 

rispettivamente con laurea magistrale in Ingegneria elettrotecnica (classe di laurea 

LM28), laurea magistrale in Ingegneria informatica o laurea magistrale in Informatica 

(classi di laurea LM 32 – LM 18), laurea magistrale in Scienze statistiche (classe di 

laurea LM82), a tempo parziale al 50% e determinato,  per il profilo di Ricercatore III 

livello professionale, per lo svolgimento delle attività progettuali del DIT, con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del contratto e di contestuale presa di servizio, 

eventualmente prorogabili in presenza di ulteriori somme derivanti dalla rimodulazione 



dei fondi assegnati al progetto e in costanza di progetto, per lo svolgimento di attività 

afferenti al progetto CCM 2019 “Lavoro agricolo e forestale. Sperimentazione di pratiche 

di prevenzione e di strumenti di controllo per il contenimento dei rischi infortunistici e 

dei rischi per la salute nel quadro del PNP Agricoltura e Silvicoltura”, da svolgersi presso 

l’Inail - Dipartimento Medicina, epidemiologia, igiene del Lavoro ed ambientale e 

Dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti 

antropici – via Fontana Candida, 1 - Monte Porzio Catone, il cui schema di bando è 

allegato alla presente determinazione, della quale è parte integrante.   

 

  Il Direttore centrale 

dott. Giuseppe Mazzetti 

 

 


