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Indizione di un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di personale afferente al ruolo 
non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 
1 comma 426 della legge n. 205/2017 – approvazione bando.



U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Indizione di un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di personale 
afferente al ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca 
sanitaria ai sensi dell’art. 1 comma 426 della legge n. 205/2017 – approvazione bando.

Premesso
CHE L’art. 1, commi 422-434 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 istituisce e disciplina il 

ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca 
sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (c.d. 
“Piramide della ricerca”).

CHE L’art. 3, comma 1 del CCNL 2016-2018 comparto sanità – sezione del personale del 
ruolo della ricerca sanitaria, sottoscritto l’11 luglio 2018, ha istituito due nuovi profili 
professionali: quello del “ricercatore sanitario”, collocato nella categoria D livello D 
super, e quello del “collaboratore professionale di ricerca sanitaria”, collocato nella 
categoria D;

CHE L’accesso in sede di prima applicazione ai profili suddetti, come previsto dall’Allegato 
1 al CCNL 2016-2018 sezione ricerca, debba avvenire mediante le procedure di 
reclutamento individuate dai commi 424-434 art.1 Legge 27 dicembre 2017 n. 205; 

CHE L’Istituto ha già proceduto con Deliberazione n. 729 del 23 dicembre 2019 ad una 
prima applicazione del comma 432 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, con il 
reclutamento del personale indicato nella Deliberazione n. 36 del 29 gennaio 2020;

CHE Con Delibera n. 375/2020 si è provveduto al reclutamento di nuove unità di personale 
in possesso dei nuovi criteri di accesso previsti dal novellato art. 1 comma 432 della 
legge n. 205 del 2017;

Preso atto
CHE Con Deliberazione n. 729 del 23 dicembre 2019 l’Istituto ha manifestato la propria 

volontà di “procedere ulteriormente nei primi mesi del 2020 all’indizione di un 
apposito avviso pubblico” per il reclutamento di ulteriore personale avente i requisiti 
del comma 432 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;

CHE Il DPCM del 21 aprile 2021 ha definito la disciplina relativa ai requisiti, ai titoli ed alle 
procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività 
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti 
zooprofilattici sperimentali (IZS);

CHE Con Delibera n.333/2021 si è provveduto alla rimodulazione del piano triennale del 
fabbisogno del personale afferente al ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e 
delle attività di supporto alla ricerca ex art.1 comma 422 della legge 205/2017 (2020 -
2022);

CHE Il suddetto Piano Triennale, approvato con delibera n. 333/21, evidenzia una necessità 
assunzionale relativa alle seguenti professionalità attualmente non presenti nella 
Dotazione Organica della Ricerca dell’Ente:
1. Ricercatore Sanitario Cat. DS con il profilo professionale di Veterinario;
2. Ricercatore Sanitario Cat. DS con il profilo professionale di Chimico;



3. Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D con il profilo 
professionale di Statistico;

4. Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D con il profilo 
professionale di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

5. Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D con il profilo 
professionale di Biblioteconomista/Archivista;

6. Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D con il profilo 
professionale di matematico/informatico;

7. Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria Cat. D con il profilo 
professionale di esperto gestione dei finanziamenti a sostegno della Ricerca.

Visto
IL L’art. 1, commi 422-434 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;
IL CCNL 2016-2018 comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca 

sanitaria, sottoscritto l’11 luglio 2018;
IL D.P.C.M. 21-4-2021 rubricato “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure 

concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca 
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici 
sperimentali (IZS).” e pubblicato nella G.U. 22 giugno 2021, n. 147;

Ritenuto pertanto 
CHE Di indire un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di personale 

afferente al ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla 
ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1 comma 426 della legge n. 205/2017 approvando 
contestualmente il relativo bando.

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. Di indire un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di personale afferente 
al ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria 
ai sensi dell’art. 1 comma 426 della legge n. 205/2017;

2. Di approvare il bando allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale;

3. Di pubblicare il bando di concorso per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana ed integralmente sui Bollettini ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana e sul sito 
istituzionale dell'ente. 

IL RESPONSABILE
   Dott. Paolo Nicita           



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Unità Operativa Risorse Umane 
e affari legali Dott. Paolo Nicita avente ad oggetto: “Indizione di un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo determinato di personale afferente al ruolo non dirigenziale della ricerca 
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1 comma 426 della legge 
n. 205/2017 – approvazione bando.”

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento, 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta; 

DELIBERA

1. Di indire un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di personale afferente 
al ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria 
ai sensi dell’art. 1 comma 426 della legge n. 205/2017;

2. Di approvare il bando allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale;

3. Di pubblicare il bando di concorso per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana ed integralmente sui Bollettini ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana e sul sito 
istituzionale dell'ente.
 

  IL DIRETTORE GENERALE
          Dott. Ugo Della Marta
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