
 

 

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

Rettifica dell’allegato n. 2 alla propria determinazione n. 279 del 3/07/2019. 
 

 
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;  

VISTA la propria determinazione del 3 luglio 2019, n. 279 con la quale sono stati, 

contestualmente, individuati sia gli ammessi che gli esclusi alle predette procedure 
concorsuali, rispettivamente, negli allegati nn. 1 e 2 alla citata determinazione, suddivisi 

per tipologia di procedura concorsuale; 
 

PRESO ATTO che nell’allegato n. 2 alla citata determinazione n. 279/2019, relativo agli 
esclusi, sono stati rilevati, successivamente alla sua adozione, alcuni errori materiali, 
come descritti nell’allegata relazione dell’ufficio risorse umane, di seguito citata; 

 
TENUTO CONTO della necessità di procedere alla rettifica dei predetti errori materiali;  

  
VISTA la relazione dell’Ufficio Risorse Umane  
 

 
DETERMINA 

 
 
di rettificare l’allegato n. 2 alla propria determinazione n. 279 del 3 luglio 2019 relativo 

agli esclusi delle procedure concorsuali indette ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 
n. 75/2017 come di seguito riportato: 

 
1) Correzione del totale, pari a n. 6 unità anziché n. 7 unità, della procedura 

concorsuale per il profilo di tecnologo III livello professionale; 

 
2) Eliminazione del nominativo SILVETTI ALESSIO nell’ambito della procedura 

concorsuale per il profilo di Collaboratore C.T.E.R. VI livello professionale;  
 

3) Correzione del nome proprio MELANIA della candidata LOLLO nell’ambito della 

procedura concorsuale per il profilo di Collaboratore di amministrazione VII livello 
professionale 

 
 

Il predetto allegato n. 2, come sopra rettificato, annulla e sostituisce il precedente 

allegato n. 2 alla propria determinazione n. 279/2019.  
 

       
 
 

           Il Direttore centrale 
        dott. Giuseppe Mazzetti 

 


