Decreto n. 7/2021
Oggetto: Bando n. 1/2021/TD/CTER. Concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro
a tempo determinato della durata di un anno, di
un’unità di personale di VI livello professionale,
profilo professionale Collaboratore tecnico degli enti
di ricerca (CTER).
IL DIRETTORE GENERALE
− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38,
pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il
quale viene istituito l’INRiM;
− Visto lo Statuto dell’INRiM emanato ai sensi del D.Lgs 25
novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
− Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478,
del 30 gennaio 2018;
− Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
− Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. (Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi);
− Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto
Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, nonché il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del nuovo Comparto
Istruzione e Ricerca 2016-2018;
− Vista la richiesta prot. n. 15656/20, del 31 dicembre 2020,
della Dott.ssa Lucia Rosso, dipendente dell’INRiM, nonché le
motivazioni addotte in ordine alla richiesta di bandire il
concorso indicato nell’oggetto;
− Considerato che la relativa spesa graverà sui fondi del
progetto di ricerca “New Sensor basEd solutioNs for
Sustainable dE-production (ITA_SENSEI_I_202012)”;
− Sentito il Direttore scientifico;
− Visto il parere positivo del Presidente;
− Ritenuto, pertanto, di procedere in tal senso,
d e c r e t a:
1) di emanare il bando n. 1/2021/TD/CTER specificato nelle
premesse, che si allega al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale.
Torino, 27 gennaio 2021
Il Direttore generale
Dott. Moreno Tivan
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