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Oggetto: CCM 23/2012 - approvazione graduatoria di merito e nomina del vincitore

IL DIRETIORE CENTRALE RISORSE UMANE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifica:zioni ed integrazioni;

visto l'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010
n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica" ove è disposta la soppressione del\'lSPESL e l'incorporazione delle relative
funzioni, strutture e personale nell'INAIL;

visto l'articolo l, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il bando di selezione del Direttore Centrale Risorse Umane del 20 agosto 2013, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2013, con il quale è stata indetta la
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. I incarico con laurea in
Scienze Statistiche per la realizzazione del programma CCM 23/12 "Sorveglianza e
prevenzione di Staphilococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) in allevamenti di bovine
da latte del nord-est italiano e in lavoratori esposti" - U.O. 1;

visti gli atti della Commissione, nominata con determina del Presidente dell'INAIL n. 215 del
19 settembre 2013 ed accertatane la regolarità da parte dell'U.F. competente;

ritenuto di dover provvedere alla approvazione della graduatoria di mento
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DETERMINA

IL DIR

(Dott.

Punti Punti Punti
valutazione valutazione complessivi

titoli prova
collo uio

e 3,65 18,00 21,65
1,50 14,00 15,50

pe Campagna.

alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
ca in Scienze Statistiche per la realizzazione del programma
ne di Staphilococcus aureus meticillino-resistentc (MRSA) in
ord-est italiano e in lavoratori esposti" - U.O. I (avviso
1 del 6 settembre 2013) che risulta essere la seguente:

, di approvare la graduatoria relativa
conferimento di n. 1 incarico con 1aur
CCM 23/12 "Sorveglianza e prevenzio
allevamenti di bovine da latte del n
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7

cognome Nome

1. CAMPAGNA GiUSCPl
2. L'ABBATE Luca

e, per l'effetto

• di dichiarare vincitore il dottoGiusep
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