
 
DG DEL 24 FEBBRAIO 2022 N. 7 

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. 

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 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2022 di 
nomina a Direttore generale; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive 
modificazioni; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 16 novembre 2021 n. 330 
con la quale è stata indetta la 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, per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale,  e 
n. 3 contratti, a tempo parziale al 50% e determinato,  per il profilo di Ricercatore III livello 
professionale, 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”; 

visto l’articolo 5 del bando di selezione pubblica, ove è disposto che la Commissione è 
nominata con successivo provvedimento; 

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

 

DETERMINA 

 

di nominare per l’espletamento della 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, per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello 
professionale, e n. 3 contratti, a tempo parziale al 50% e determinato, per il profilo di 
Ricercatore III livello professionale, 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”, la seguente Commissione: 

PRESIDENTE 

dott. Daniele Leone  Responsabile della Direzione regionale Campania 

 

COMPONENTI  

dott.ssa Monica Gherardi    Ricercatore chimico DiMEILA - Responsabile progetto 

dott.ssa Giuliana Buresti    Ricercatore statistico DiMEILA 

 

SEGRETARIO 

dott. Giovanni Mastrocola  Funzionario di amministrazione della Segreteria tecnica del 
Presidente 

 

 

Roma, 24 febbraio 2022 
 

 
                                                                                                  f.to  dott. Andrea Tardiola 

 


