
 

 

 
Procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale ai sensi dell’art. 
20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.  

Ammissioni ed esclusioni. 
 

 
Il Direttore centrale risorse umane 

 

 
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 legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’art. 7 che ha disposto la soppressione 
dell’Ispesl e l’attribuzione delle relative funzioni all’Inail, con il trasferimento delle 

relative risorse umane, strumentali e finanziarie; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante 

norme in materia di personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; 

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’articolo 20, comma 2, che prevede la 
possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2018/2020, di bandire 

procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale che possegga tutti i 
requisiti ivi previsti;  

VISTA la propria determinazione 19 marzo 2019 n. 96 con la quale sono stati individuati 

n. 420 potenziali destinatari delle procedure concorsuali di cui al citato art. 20, comma 

2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in possesso dei suddetti requisiti, 

ricondotti, ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali medesime, ai seguenti 

profili: Ricercatore III livello professionale, Tecnologo III livello professionale, 

Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, Collaboratore di 

amministrazione VII livello professionale, Operatore tecnico VIII livello professionale, 

Operatore di amministrazione VIII livello professionale;  

VISTA la propria determinazione 3 aprile 2019 n. 110 con la quale, ai sensi del citato 

art. 20, comma 2, sono state indette n. 5 procedure concorsuali, riservate ai soggetti 



individuati con la citata Determinazione n. 96/2019, e, per l’effetto, approvati i relativi 

bandi;  

 

VISTI i suddetti bandi di concorso;  
 

PRESO ATTO che sono pervenute, complessivamente, n. 663 domande di 
partecipazione; 

 
VISTI gli esiti dell’istruttoria, da cui risulta che n. 404 istanti, già individuati quali 
potenziali destinatari delle procedure concorsuali in argomento, con la citata 

determinazione n. 96/2019, sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione richiesti dall’art. 1 di ciascun bando, e, pertanto, possono essere ammessi 

con riserva generica di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati; 
 
VISTE le Ordinanze n. 4409 e n. 4411 con le quali il TAR del Lazio si è pronunciato in via 

cautelare sui ricorsi presentati dal candidato Alessandro COLORIO;   
 

VALUTATA l’opportunità che il predetto candidato, già individuato tra i potenziali 
destinatari delle procedure concorsuali in argomento, nell’elenco allegato “D” della citata 
determinazione n. 96/2019, per la partecipazione alla procedura concorsuale per il 

profilo di collaboratore di amministrazione VII livello, venga altresì ammesso, con 
riserva, a partecipare alla procedura concorsuale per il profilo di Tecnologo III livello 

professionale, in attesa che il TAR Lazio si pronunci nel merito dei predetti ricorsi;  
 
CONSIDERATO, altresì, che i rimanenti n. 259 istanti, non inclusi nella citata 

determinazione n. 96/2019, non risultando in possesso dei requisiti generali e specifici 
di ammissione, devono essere esclusi; 

  
VISTA la relazione dell’Ufficio Risorse Umane  
 

 
DETERMINA 

 
 
ai sensi degli artt. 1–4 di ciascun bando di concorso per il reclutamento di personale non 

dirigenziale ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017: 
 

1) di ammettere a partecipare alle procedure concorsuali per i profili di Ricercatore 
III livello professionale, Tecnologo III livello professionale, Collaboratore tecnico 
enti di ricerca VI livello professionale, Collaboratore di amministrazione VII livello 

professionale, Operatore tecnico VIII livello professionale, Operatore di 
amministrazione VIII livello professionale, n. 404 istanti, con riserva generica di 

accertamento del possesso dei requisiti richiesti, indicati, per ciascuna procedura 
concorsuale, nell’elenco (allegato n.1) che forma parte integrante della presente 

determinazione; 
 



2) di ammettere, con riserva, il candidato Alessandro COLORIO (indicato “con 

riserva” nell’allegato n. 1) a partecipare alla procedura concorsuale per il profilo di 
Tecnologo III livello professionale, per i motivi indicati in premessa;  

3) di escludere dalla partecipazione alle procedure concorsuali di cui al punto 1) n. 

259 istanti, indicati, per ciascuna procedura, nell’elenco (allegato n.2) che forma 
parte integrante della presente determinazione, per le motivazioni indicate nella 

relazione in premessa. 
 
       

 
 

           Il Direttore centrale 
        dott. Giuseppe Mazzetti 

 


