
 

DETERMINA 26 SETTEMBRE 2022 N. 42 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 contratto di lavoro a tempo 
parziale al 50% e determinato per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello 
professionale  

Nomina Commissione esaminatrice. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

visto il decreto del Presidente della Repubblica 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 11 gennaio 2022 di nomina a 
Direttore generale; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 23 
dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni, da ultimo, con  
deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 2021, n. 239 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 6 giugno 2022 n. 352 con la 
quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 
contratto di lavoro a tempo parziale al 50% e determinato per il profilo di Collaboratore 
tecnico enti di ricerca VI livello professionale, per lo svolgimento di attività afferenti al 
“Progetto di Formazione per ispettori incaricati di controllare gli Impianti autorizzati su 
territorio nazionale, che prevedono l’utilizzazione di MOGM, come previsto dal D.Lgs. 
206/01”; 

visto l’articolo 5 del bando di selezione pubblica, concernente la nomina e la composizione 
della Commissione esaminatrice; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 16 settembre 2022, 

 

DETERMINA 

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attivazione di n. 1 contratto di lavoro a tempo parziale al 50% e determinato per il profilo di 
Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, per lo svolgimento di attività 



 

afferenti al “Progetto di Formazione per ispettori incaricati di controllare gli Impianti 
autorizzati su territorio nazionale, che prevedono l’utilizzazione di MOGM, come previsto dal 
D.Lgs. 206/01”,  nella seguente composizione: 

 

PRESIDENTE 

dott. Edoardo Gambacciani  Responsabile della Direzione centrale Ricerca 

 

COMPONENTI  

dott.ssa Elena Sturchio   Primo ricercatore biologo DIT - Responsabile progetto 

dott.ssa Miriam Zanellato     Ricercatore biologo DIT 

 

SEGRETARIO 

dott. Giulio Alborino    Funzionario della Direzione centrale Ricerca  

 

   

Roma, 26 settembre 2022           

     

        f.to dott. Andrea Tardiola 

 

 


