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Approvazione della graduatoria di merito e di nomina del vincitore 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 – CCNL comparto Istruzione e Ricerca, per la realizzazione del 

“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”. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

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

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

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

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, così come 

modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, 

n. 693 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nel pubblico impiego”; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 

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

documentazione amministrativa; 

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali; 

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modificazioni, per le parti compatibili con il 

sopra indicato Regolamento UE 2016/679; 

visto il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e 

sperimentazione per il triennio normativo 2016/2018; 
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vista la propria determinazione n. 352 del 6 giugno 2022 con la quale è stata indetta la 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’acquisizione 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 delle attività del “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”, da svolgersi 

presso l’Inail - Dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti 

e insediamenti antropici – via Ferruzzi 38/40 – Roma (avviso pubblicato per estratto 

nella GU IV serie speciale n. 49 del 21 giugno 2022); 

preso atto dei verbali redatti dalla Commissione valutatrice, nominata con 

determinazione del Direttore generale n. 42 del 26 settembre 2022, ed accertata la 

regolarità del procedimento; 

vista la nota prot. 72000.07/10/2022.0007037, con la quale la Direzione centrale 

ricerca ha fatto pervenire l’atto aggiuntivo di proroga della scadenza del progetto, al 3 

giugno 2023; 

preso atto che gli oneri derivanti dall’acquisizione di n. 1 unità di personale con profilo di 

Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, con contratto a tempo 

parziale al 50% e determinato, ai sensi del comma 188 della legge 23 dicembre 2005 n. 

266 e successive modificazioni, sono completamente a carico del finanziamento da parte 

del Ministero della Salute, quantificati per la voce “Personale” con atto aggiuntivo del 12 

maggio 2022 in €17.880,00; 

rilevato, pertanto, che il “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” scadrà il 3 giugno 2023; 

ritenuto di dover procedere all’attivazione nei confronti del vincitore di n. 1 contratto a 

tempo parziale al 50% e determinato per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca 

VI livello professionale avente durata di 8 mesi, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione e contestuale presa di servizio, e comunque non oltre il 3 giugno 2023; 

vista la relazione dell’Ufficio risorse umane in data 

 

DETERMINA 

di approvare la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

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”,  
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(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2022) che risulta essere 

la seguente: 

 

n. 1 unità di personale con laurea in Ingegneria informatica (classe di laurea 

L8) 

cognome Nome Punti 

valutazione 

titoli 

Punti 

valutazione 

prova colloquio 

Punti 

complessivi 

1. Tardioli Paolo 5,00 20,00 25,00/30,00 

 

e, per l’effetto, 

di dichiarare vincitore l’ing. Paolo Tardioli;   

di attivare in favore dell’ing.  Paolo Tardioli un contratto di lavoro a tempo parziale al 

50% e determinato, per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, nei 

limiti del finanziamento accordato per il DIT pari a € 17.880,00, di durata 8 mesi, con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione e contestuale presa di servizio, e comunque non 

oltre il 3 giugno 2023, data di scadenza del progetto in parola. 

 

Il Direttore centrale 

dott. Giuseppe Mazzetti 


