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DG  DEL 6 AGOSTO 2021  N. 38 
 
Procedure selettive interne, per soli titoli e per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’art. 
15, commi 5 e 6, del ccnl 2002/2005 comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e 
sperimentazione – I biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006. 
Nomina delle Commissioni esaminatrici 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

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

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di nomina 
a Direttore generale; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane 8 giugno 2021, n. 160 con la 
quale sono state indette le procedure selettive interne, per soli titoli e per titoli ed esame 
colloquio, ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6, del ccnl 2002/2005 comparto delle Istituzioni 
e degli enti di ricerca e sperimentazione – I biennio economico 2002/2003, sottoscritto in 
data 7 aprile 2006 per complessive n. 178 posizioni, di cui n. 12 posizioni di Dirigente di 
ricerca I livello professionale, n. 13 posizioni di Dirigente tecnologo, n. 92 posizioni di Primo 
ricercatore II livello professionale, n. 61 posizioni di Primo tecnologo II livello professionale; 

visto l’avviso di indizione delle procedure selettive sopra indicate, pubblicato nella intranet 
aziendale e notificato al personale appartenente al comparto Istruzione e ricerca, livelli I – II 
– III; 

considerato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta per le 
procedure concorsuali, si è concluso il 13 luglio 2021; 

visto l’articolo 5 di ciascun bando concernente la nomina e la composizione della 
Commissione esaminatrice; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 3 agosto 2021, 

 

DETERMINA 

 

di nominare le Commissioni esaminatrici per le procedure selettive interne, per soli titoli e 
per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6, del ccnl 2002/2005 
comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione – I biennio economico 
2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006 per complessive n. 178 posizioni, di cui n. 12 
posizioni di Dirigente di ricerca I livello professionale, n. 13 posizioni di Dirigente tecnologo, 
n. 92 posizioni di Primo ricercatore II livello professionale, n. 61 posizioni di Primo tecnologo 
II livello professionale, nella seguente composizione: 
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Procedure selettive interne per soli titoli, ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6, del ccnl delle 
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione – quadriennio normativo 2002/2005 – I 
biennio 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006, a complessive n. 12 posizioni di 
Dirigente di ricerca - primo livello professionale 

Titolari 

PRESIDENTE 

Supplenti 

 

dott.ssa Fabiola Ficola ing. Ester Rotoli 

dirigente di livello generale - responsabile 
della Direzione regionale Emilia Romagna 

dirigente di livello generale – responsabile 
della Direzione centrale prevenzione 

COMPONENTI  

ing. Carlo De Petris dott. Stefano Signorini 

dirigente di ricerca – responsabile del 
Dipartimento innovazioni tecnologiche e 
sicurezza degli impianti, prodotti ed 
insediamenti antropici 

dirigente di ricerca - Dipartimento di 
medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
ed ambientale 

 

dott. Sergio Iavicoli  

dirigente di ricerca – responsabile del 
Dipartimento di medicina, epidemiologia, 
igiene del lavoro ed ambientale 

 

SEGRETARIO 

dott.ssa Alessandra Maria Calcioli 
funzionario di amministrazione IV livello professionale 
 

Procedure selettive interne per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 
6, del ccnl delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione – quadriennio normativo 
2002/2005 – I biennio 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006, a complessive n. 13 
posizioni di Dirigente tecnologo - primo livello professionale 

Titolari 

PRESIDENTE 

Supplenti 

 

ing. Ester Rotoli dott.ssa Fabiola Ficola 

dirigente di livello generale – responsabile 
della Direzione centrale prevenzione 

dirigente di livello generale - responsabile 
della Direzione regionale Emilia Romagna 
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COMPONENTI  

ing. Carlo De Petris dott. Stefano Signorini 

dirigente di ricerca – responsabile del 
Dipartimento innovazioni tecnologiche e 
sicurezza degli impianti, prodotti ed 
insediamenti antropici 

dirigente di ricerca - Dipartimento di 
medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
ed ambientale 

 

dott. Sergio Iavicoli  

dirigente di ricerca – responsabile del 
Dipartimento di medicina, epidemiologia, 
igiene del lavoro ed ambientale 

 

SEGRETARIO 

dott.ssa Daniela D’Amico 
funzionario di amministrazione IV livello professionale 

 

Procedure selettive interne per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, 
del ccnl delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione – quadriennio normativo 
2002/2005 – I biennio 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006, a complessive n. 92 
posizioni di Primo ricercatore - secondo livello professionale 

Titolari Supplenti 

PRESIDENTE  

dott. Edoardo Gambacciani  dott.ssa Angela Razzino 

dirigente di livello generale – responsabile 
della Direzione centrale ricerca 

dirigente di livello generale - responsabile 
della Direzione regionale Liguria 

COMPONENTI  

dott. Stefano Signorini ing. Carlo De Petris 

dirigente di ricerca - Dipartimento di 
medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
ed ambientale 

 

dirigente di ricerca – responsabile del 
Dipartimento innovazioni tecnologiche e 
sicurezza degli impianti, prodotti ed 
insediamenti antropici 

dott.ssa Maria Paola Bogliolo dott. Alessandro Marinaccio 

primo ricercatore – Dipartimento 
innovazioni tecnologiche e sicurezza degli 
impianti, prodotti ed insediamenti antropici  

primo ricercatore - Dipartimento di 
medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
ed ambientale 
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SEGRETARIO 

dott.ssa Alessandra Forlenza  
funzionario di amministrazione IV livello professionale 

 
 
Procedure selettive interne per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 
del ccnl delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione – quadriennio normativo 
2002/2005 – I biennio 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006, a complessive n. 61 
posizioni di Primo tecnologo - secondo livello professionale 

Titolari Supplenti 

PRESIDENTE  

dott. Giorgio Soluri dott.ssa Antonella Onofri 

dirigente di livello generale – responsabile 
della Direzione centrale assistenza 
protesica e riabilitazione 

dirigente di livello generale – responsabile 
della Direzione centrale prestazioni socio 
sanitarie 

COMPONENTI  

ing. Carlo De Petris dott. Sergio Iavicoli 

dirigente di ricerca – responsabile del 
Dipartimento innovazioni tecnologiche e 
sicurezza degli impianti, prodotti ed 
insediamenti antropici 

dirigente di ricerca – responsabile del 
Dipartimento di medicina, epidemiologia, 
igiene del lavoro ed ambientale 

 

ing. Maria Nice Tini ing. Elisa Pichini Maini 

primo tecnologo – responsabile della UOT 
di Terni 

 

primo tecnologo – Dipartimento innovazioni 
tecnologiche e sicurezza degli impianti, 
prodotti ed insediamenti antropici 

SEGRETARIO 

dott.ssa Elena Cappelletti  
funzionario di amministrazione IV livello professionale 
 

 

Roma, 6 agosto 2021 

f.to dott. Giuseppe Lucibello 


