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ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE 

 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 202 
POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI PRIMO LIVELLO DELL’AREA MEDICO 
LEGALE DELL’INAIL. INTEGRAZIONE DEL BANDO DEL CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 202 POSTI DI DIRIGENTE 
MEDICO DI PRIMO LIVELLO DELL’AREA MEDICO LEGALE DELL’INAIL - 

INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 344 DEL 30 NOVEMBRE 2020 E 
PUBBLICATO, PER ESTRATTO, NELLA GAZZETTA UFFICIALE, IV SERIE 

SPECIALE, N. 99 DEL 22 DICEMBRE 2020. 
 
 

Art. 1 
Posti a concorso 

 
1.Ad integrazione e parziale rettifica del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area 

medico legale dell’INAIL - indetto con determinazione n. 344 del 30 novembre 2020 e 
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 99 del 22 

dicembre 2020 – la partecipazione al concorso è estesa ai medici specializzandi, ai 
sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 
2. Per quanto non espressamente integrato o precisato nel presente bando, si 

confermano le disposizioni di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale, IV serie speciale, n. 99 del 22 dicembre 2020 e integralmente nel sito 
istituzionale www.inail.it 

 
 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione 
 
1. Per l’ammissione al concorso i soli medici specializzandi devono essere in possesso, 

oltre che dei requisiti di cui all’art. 2 del richiamato bando, ad eccezione di quello 
indicato alla lettera j), del seguente requisito: 

 
-regolare iscrizione, a partire dal terzo anno, al corso di formazione specialistica in 
medicina legale o in disciplina equipollente o affine, di cui ai DD.MM. Sanità 30.1.1998 

e 31.1.1998, come modificati ed integrati dal Decreto del Ministero della Sanità del 22 
gennaio 1999, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 

145 e successive modifiche e integrazioni.  
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ART. 3 
Presentazione della domanda: termine e modalità 

 
1.Ferme restando le modalità di presentazione delle domande previste all’art. 3 del 
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 99 del 22 dicembre 

2020, nonché i termini di presentazione delle stesse per i candidati in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2, lettera j), i medici specializzandi di cui all’art. 1, comma 1, del 

presente bando, dovranno compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso  
dalle ore 8,00 del 17 marzo 2021, giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di 
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale – 

Concorsi ed Esami, fino alle ore 18,00 del 30 aprile 2021. 
 

 
      ART. 4 

    Domanda di partecipazione  
 
1. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre a quanto previsto all’art. 4 

del bando pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 99 del 22 dicembre 
2020, ad eccezione di quanto richiesto alla lettera k), di essere in possesso della 
regolare iscrizione, a partire dal terzo anno, al corso di formazione specialistica in 

medicina legale o in disciplina equipollente o affine, con l’indicazione della durata del 
corso di studio della scuola di specializzazione. 

 
 

 

ART. 5 
         Graduatoria di merito per gli specializzandi 

 
1. La Commissione esaminatrice formerà separata graduatoria generale di merito, 
secondo l’ordine risultante dal punteggio finale riportato da ciascun candidato 
specializzando. 

2. La separata graduatoria di merito definitiva, che tiene conto dei titoli di preferenza 
di cui all'art. 11 del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 99 

del 22 dicembre 2020, sarà approvata dal Direttore Centrale Risorse Umane. Detta 
graduatoria sarà pubblicata nel portale dell’INAIL (www.inail.it) e ne sarà dato avviso 
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale.  

3. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi risultati 
idonei e utilmente collocati nella graduatoria separata, è subordinata al 

conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria di 
merito definitiva dei medici specialisti, di cui all’art. 12 del bando del concorso 

pubblico per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico di I livello dell’area 
medico-legale dell’INAIL, indetto con determinazione n. 344 del 30 novembre 2020 e 
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 99 del 22 

dicembre 2020.  
4. La vigenza della graduatoria, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 

n.165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, è fissata in due anni dalla data di approvazione della stessa. 

5. Alla costituzione del rapporto di lavoro si procederà nel rispetto della dotazione 

organica e della normativa vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche 
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amministrazioni, nonché nei limiti e nei tempi da questa consentiti, sempre che ciò 
non sia impedito da specifiche disposizioni legislative eventualmente intervenute.  

6. L’assunzione in servizio è condizionata, a pena di decadenza, all'accertamento del 
possesso dei requisiti relativi agli stati, qualità personali e fatti autocertificati dal 
candidato nella domanda di partecipazione.  

7. Gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro decorreranno dalla data di 
stipula del contratto individuale di lavoro. 

8. Coloro che, convocati ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro e contestuale 
presa di servizio, senza giustificato motivo o per motivo che l'Istituto non ritenga 
idoneo e sufficiente, non si presentino presso la sede di assegnazione, saranno 

dichiarati decaduti.  

9. Nel caso di rinuncia o di decadenza di convocati, l'Istituto potrà procedere ad 

altrettante chiamate in servizio secondo l'ordine di posizione occupata nella separata 
graduatoria definitiva di merito.  

10. Coloro che verranno immessi in servizio, salva la possibilità di trasferimento 
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 5-
bis, del D.lgs. n.165/2001, di prestare la loro attività presso la sede di servizio cui 

sono assegnati per almeno cinque anni.  

11. L’Istituto garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 

trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge 10.4.1991, n. 125. 

 
 

ART. 6 
Periodo di prova 

 
1. Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, come stabilito dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area VI. 

 
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, gli assunti sono 

confermati in servizio con il riconoscimento dell'anzianità maturata.  
 
3. A coloro che verranno immessi in servizio sarà corrisposto il trattamento economico 

previsto per il personale dell'Istituto con la qualifica di dirigente medico di I livello. 
 

 
 

 F.to Il Direttore centrale risorse umane  

                       Dott. Giuseppe Mazzetti 


