
 
DG  DEL 18 OTTOBRE 2021  N. 46 
 
Procedura selettiva interna, per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’art. 15, comma 5, 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, a complessive n. 61 posizioni di 
Primo tecnologo – II livello professionale. 
Sostituzione membro supplente della Commissione esaminatrice. 
 

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, tra l’altro, è stata indetta la procedura selettiva interna, per titoli ed esame colloquio, ai 
sensi dell’articolo 15, comma 5 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, 
di n. 61 posizioni di Primo tecnologo – II livello professionale;  

vista la propria determinazione 6 agosto 2021 n. 38 con la quale, tra l’altro è stata nominata 
la Commissione esaminatrice per la predetta procedura selettiva interna di n. 61 posizioni di 
Primo tecnologo – II livello professionale; 

rilevato che in data 11 ottobre 2021, il dott. Sergio Iavicoli ha rassegnato le dimissioni da 
membro supplente della Commissione esaminatrice sopra citata, per impegni sopravvenuti e 
connessi all’incarico di Direttore generale della DGCOREI del Ministero della Salute; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 18 ottobre 2021; 

ritenuto necessario, pertanto, procedere alla sua sostituzione, 

 

DETERMINA 

 

di nominare il dott. Stefano Signorini, Dirigente di ricerca I livello professionale, membro 
supplente della Commissione esaminatrice per la procedura selettiva interna 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 economico 2002/2003, 
sottoscritto in data 7 aprile 2006, a complessive n. 61 posizioni di Primo tecnologo – II livello 
professionale, in sostituzione del dott. Sergio Iavicoli. 

Roma, 18 ottobre 2021 

                      f.to dott. Giuseppe Lucibello 


