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OGGETTO:  Procedura valutativa per l’ affidamento di collaborazioni a titolo oneroso 

alle attività di ricerca dell’ INAIL. Piano Attività di Ricerca 2019-2021 -

Ricerca scientifica - Bando BRiC – edizione 2019. 

  Parziale rettifica della determinazione n. 904 del 23 dicembre 2019, di 

approvazione delle graduatorie di merito delle proposte progettuali 

finanziabili.  

  

 

  

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

VISTE   le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate dal Presidente 

con determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 
 

VISTO  il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione 

delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

 

VISTO  l’atto di indirizzo e coordinamento del Ministero della Salute del 29 

dicembre 2017, con il quale sono state recepite le “Linee guida per la 

valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca a seguito del decreto legislativo 

25 novembre 2016, n. 218”, approvate con delibera del Presidente 

dell’ANVUR 9 giugno 2017, n. 11;  

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 18 aprile 2018, n. 9, 

recante ”Linee di mandato 2018-2021 – Per la Tutela della persona in un 

lavoro sicuro”; 

 

VISTA        la determinazione 12 dicembre 2018, n. 523, con la quale il Presidente ha 

predisposto il “Piano delle attività di ricerca 2019-2021”, approvato dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione 30 gennaio 2019 n. 4; 
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VISTA  la nota n. 13858-P del 26 aprile 2019, con la quale il Ministro della Salute 

ha comunicato l’avvenuta approvazione del suddetto Piano di attività, ai 

sensi dell’art. 7 del sopra citato decreto legislativo n. 218/2016; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 23 maggio 2019, n. 

8, recante “Relazione programmatica 2020-2022”; 

 

VISTA la determinazione 9 luglio 2019, n. 214, con la quale il Presidente ha 

approvato i “Criteri generali per l’affidamento di collaborazioni a titolo 

oneroso alle attività di ricerca dell’INAIL. Piano Attività di Ricerca 

Scientifica 2019-2021. Bando BRiC – edizione 2019”; 

 

 

VISTA la determinazione 17 luglio 2019, n. 32, con la quale il Direttore Generale 

ha approvato il “Documento di programmazione esecutiva” riferito al 

Piano delle attività di ricerca 2019/2021 - Ricerca Scientifica; 

 

 

VISTA la propria determinazione 19 luglio 2019, n. 507, con la quale è stato 

approvato il bando che disciplina la procedura valutativa per l’affidamento 

delle collaborazioni sopra indicate, aventi durata biennale; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale 4 ottobre 2019, n. 40, con la 

quale sono state nominate le Commissioni – una per ciascun 

Dipartimento di ricerca di riferimento - per l’espletamento della suddetta 

procedura valutativa; 

 

VISTA la propria determinazione n. 899 del 18 dicembre 2019 - nonché la 

successiva determinazione integrativa e di parziale rettifica n. 904 del 23 

dicembre 2019 - di approvazione delle graduatorie di merito delle 

proposte progettuali finanziabili e di autorizzazione alla registrazione 

dell’impegno di spesa relativo alla I annualità delle proposte progettuali 

ammesse a finanziamento; 

 

  

VISTA        la determinazione 5 dicembre 2019 n. 14, con la quale il Presidente, 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2020, approvato dal Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza con deliberazione 8 gennaio 2020 n. 1; 
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VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio II n. 164 dell’8 gennaio 2020, con la 

quale viene trasmessa alla Commissione nominata per la valutazione 

delle proposte progettuali afferenti al Dipartimento Medicina 

Epidemiologia Igiene del Lavoro ed Ambientale, la proposta progettuale 

presentata dal CREA per l’ID 8, non inviata a suo tempo a causa di un 

problema tecnico;  

 

VISTA la nota n. 162 del 13 gennaio 2020, con cui il segretario della 

Commissione suddetta ha trasmesso il verbale aggiuntivo n. 11 del 13 

gennaio 2020, da cui si evince che la suddetta proposta progettuale è 

risultata seconda classificata; 

 

VISTA la relazione del Dirigente dell’Ufficio II del 24 gennaio 2020, che, 

allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione, da 

cui si evince che, a parziale rettifica della suddetta determinazione n. 904 

del 23 dicembre 2019, occorre procedere alla riformulazione della 

graduatoria di merito delle proposte progettuali finanziabili relative all’ID 

8 della procedura valutativa in questione, ferma restando l’ammissione a 

finanziamento della proposta progettuale presentata dall’Università degli 

Studi di Roma “la Sapienza” – Dipartimento di Ingegneria Astronautica, 

Elettrica ed Energetica 

 

 

 

DETERMINA 

   

 

a parziale rettifica della determinazione n. 904 del 23 dicembre 2019, per i motivi di 

cui in premessa: 

 di riformulare la graduatoria di merito delle proposte progettuali finanziabili 

relative all’ID 8 della procedura valutativa di cui in premessa e di sostituire 

l’allegato 1 alla suddetta determinazione; 

 di pubblicare sul sito istituzionale la suddetta graduatoria di merito così 

riformulata ivi compreso l’intero allegato 1.  

 

 

F.to       Il Direttore centrale   

dott. Edoardo Gambacciani 


