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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Oss 
 

  

39047 Appiano sulla strada del Vino (BZ) - Italia  

  

 m.oss@inail.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 22/10/1970 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
CONTRATTI DI LAVORO  

 
 

  contratto a tempo indeterminato – ex ISPESL (ora INAIL UOT di Bolzano) 

 dal 19.12.2008  
 

contratto a tempo determinato - ex ISPESL Dipartimento di Bolzano 

 dal 16.09.2004 al 15.09.2005     

 dal 21.11.2005 al 20.11.2006 

 dal 21.11.2006 al 31.12.2007 

 dal 01.01.2008 al 18.12.2008 
 

contratto a tempo determinato -  ex ISPESL Dipartimento di Padova 

 dal 01.10.2001 al 31.08.2004 
 

 
In  particolare: 
 

 Dal 21 novembre 2005 al 20 novembre 2006 presso l’ISPESL, con contratto a termine, ex artt. 23 dpr 
171/91, con profilo di ricercatore – laurea in ingegneria – nell’ambito del programma di ricerca “Qualità 
e sicurezza”. 

 Dal 16 settembre 2004 al 15 settembre 2005 presso l’ISPESL, con contratto a termine, ex artt. 23 dpr 
171/91, con profilo di ricercatore – laurea in ingegneria - per la realizzazione del programma di ricerca 
“studio della resistenza dei giunti saldati degli apparecchi a pressione, affinamento delle tecniche di 
controllo del danneggiamento, valutazione dei risultati degli esami metallografici, rilevamento ed 
elaborazione dei dati provenienti dalle omologazioni degli apparecchi successive alla prima, studio di 
procedimenti di calcolo con utilizzo di strumenti informatici, procedure di individuazione degli 
apparecchi soggetti a degrado da scorrimento viscoso”.  

 

 Dal 1° ottobre 2001 al 31 agosto 2004 presso l’ISPESL, con contratto a termine, ex artt. 23 dpr 171/91 
e 79 c.c.n.l. 5/3/1998 con profilo di ricercatore – laurea in ingegneria - per la realizzazione del 
programma di ricerca “recupero, analisi ed elaborazione delle informazioni e della documentazione 
inerente l’applicazione di recepimento di direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro e 

  

                       TITOLO DI STUDIO  

 

 Laurea in Ingegneria Elettrica (quinquennale) conseguita il 03 aprile 1998 presso 
l’Università degli Studi di Padova.  

 Abilitazione Professionale ottenuta a Padova -  giugno 1998 

 Maturità Tecnica Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – Trento 12 luglio 1990 
 Attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea 

rilasciato dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano 
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grandi rischi industriali nonché definizione dei criteri e dei metodi per una adeguata 
informazione/formazione ai soggetti individuati, dalla normativa medesima”.  

 
 
 

1. Incarico temporaneo di Direttore dell’Unità Operativa Territoriale di Bolzano con decorrenza dal 16/05/2016 

Nomina con lettera prot. 5100 del 09/05/2016 del Direttore Generale Direzione Centrale Risorse Umane. 

 
2. Membro di Comitati, Commissioni, Gruppi di lavoro - ATTUALE 

 Componente del Comitato Provinciale di Coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
della Provincia Autonoma di Trento (art. 1 DPCM 21 dicembre 2007; art. 7 del D.Lgs. 81/2008);  
 

 Componente del Gruppo di Lavoro per l’approfondimento della tematica delle Differenze di Genere 
nell’ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (sottogruppo del Comitato Provinciale di 
Coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia Autonoma di Trento (art. 1 
DPCM 21 dicembre 2007; art. 7 del D.Lgs. 81/2008)) - Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Salute e solidarietà sociale 

Prot. n. D337/698175/22.15.4-2015-7 
 

 Componente dei gruppi di lavoro per istruttorie tecniche relative ai rapporti di sicurezza, ai sensi art. 10, 
comma 7,  D. Lgs. 105/2015,  

 

 Membro di Commissione per le Verifiche Ispettive art. 27, comma 6,  D. Lgs. 105/2015,  
 

 Progetto Natural Occurring Asbestos (NOA) – Mappatura dei siti contaminati da amianto di origine naturale e 
linee giuda. (lettera Direzione Centrale Ricerca INAIL.72000.26/11/2014.0003174) 

  
 

3. Membro di Comitati, Commissioni, Gruppi di lavoro - CONCLUSA 

 

 Componente della Commissione di Valutazione “FIPIT 2014” - Bando per il sostegno al miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica, in attuazione 
dell’art. 11, c. 5, D.Lgs. 81/2008 s.m.i.” – DETDG del 7 aprile 2015 n. 22 
 

 Componente del Comitato Provinciale di Coordinamento per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro della 
Provincia Autonoma di Bolzano (art. 1 DPCM 21 dicembre 2007; art. 7 del D.Lgs. 81/2008 );  

 

 Componente e Presidente di Commissione di Esame per aspiranti conduttori di generatori di vapore RD 12 
marzo 1927 n° 824 e successive modifiche ed integrazioni, per il Dipartimento ex Ispesl di Padova,  
 

 Componente e Presidente di Commissione di Esame per aspiranti conduttori di generatori di vapore RD 12 
marzo 1927 n° 824 e successive modifiche ed integrazioni, per l’UOT di Bolzano,  
 

 Membro di Commissione per le Verifiche Ispettive art 25 D. Lgs. 17/8/99 n° 334, presso il Dipartimento di 
Padova e di Bolzano, nell’ambito delle funzioni di esercizio per conto dello Stato e delle Regioni delle attività 
di consulenza previste dal DPR 17 agosto 1999, n. 334, 
 

 

4. Attività di Docenza in Corsi 
 

 Docente al “Corso di formazione specifica per i lavoratori della Pubblica Amministrazione ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008: parte specifica “Rischi elettrici generali””  
 

5. Attività di Relatore in Seminari, Convegni, Incontri 

 Partecipazione come relatore a vari Seminari, Convegni, Incontri 
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6. Attività di verifica di attrezzature ed impianti a pressione 

 verifiche di primo impianto di attrezzature a pressione e di insiemi a pressione (art. 4 D.M. 329/2004); 
 

 verifiche di primo impianto di attrezzature a pressione e di insiemi a pressione che utilizzano gas 
ottenuti dalla gassificazione dei corrispondenti fluidi criogenici (art. 4 D.M. 329/2004 e circolare 
Ispesl n. 9/2004); 

 

 controllo della taratura al banco delle valvole di sicurezza e di intercettazione del combustibile in 
sede di costruzione e in sede d’impianto; 

 

 revisione periodica di bombole per gas compressi, liquefatti o disciolti 
 

 Attività connesse 
 

7. Attività di verifica di impianti di riscaldamento 

 valutazione di progetti di impianti di riscaldamento ai sensi dell’art. 18 c. 3 del D.M. 1.12.1975 
 

 accertamento della conformità al progetto degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’art. 22 del D.M. 
1.12.1975; 

 

8. Attività di Organismo Notificato PED 

 attività di certificazione dei prodotti alla Direttiva Europea PED.  
 

9. Attività Gestionale / Amministrativa presso la UOT 

 attività gestionale /amministrativa riferita a tutti i settori di competenza della UOT (settore terre, 
settore sollevamento, settore riscaldamento, settore pressione, settore certificazione).  

 
 

10.  Membro di Comitato Scientifico in seminari 

 Attività di comitato scientifico in seminari 

11.  Attività di organizzazione / segreteria per seminari 

 Attività di organizzazione e attività di segreteria in seminari 

12. Attività di moderatore in seminari 

 Attività di moderatore in seminari 

13. Attività di aggiornamento con partecipazione a seminari / corsi aggiornamento ecc. 

 Costante partecipazione a seminari / corsi formazione per aggiornamento professionale personale 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

TEDESCO  ottimo ottimo buono buono buono 

 Attestato di Bilinguismo riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

INGLESE  buono ottimo buono buono buono 

  

 

 

  


