
 

Decreto  
 
Oggetto:  Proroga dell’incarico conferito al dott. Stefano Loffredi, ai sensi dell’art. 7, co. 6, D.Lgs. 

165/20021, fino al 3 marzo 2023. 
 

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 l’art. 7, co. 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

− Visto l’art. 2222 del codice civile; 

− Visto il Disciplinare dell’INRiM per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai 
sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 48/2021/7, del 21 ottobre 2021; 

− Visto il decreto del Direttore Generale n. 40/2021, del 26 marzo 2021, con il quale è stato 
emanato l’avviso pubblico di selezione n. 1/2021/INC/CCI per l’affidamento di un incarico ai 
sensi dell’art. 7, co. 6., D.Lgs. n. 165/20021 per le esigenze di formazione sui contratti 
integrativi negli Enti pubblici di ricerca rivolta al personale INRiM; 

− Visto il decreto del Direttore Generale n. 54/2021, del 19 aprile 2021, con il quale è stata 
approvata la graduatoria finale relativa alla summenzionata selezione, della quale è risultato 
vincitore il dott. Stefano Loffredi; 

− Visto l’incarico conferito al dott. Stefano Loffredi in data 30 aprile 2021 (Prot. INRiM 
n. 0006242 del 03/05/2021); 

− Visto che la durata del predetto incarico era stabilita in 10 mesi con decorrenza 3 maggio 2021 
- 3 marzo 2022, per un impegno indicativo di 150 ore. 

− Considerata la lettera del dott. Stefano Loffredi del 24 febbraio 2022 (Prot. INRiM n. 0002539 
del 25/02/2022), con la quale si è dato atto che, a causa della situazione pandemica non è 
stato possibile svolgere i laboratori per i quali era prevista un’attività in presenza né 
completare gli ultimi due moduli del corso e, per tale ragione, è stata richiesta una proroga di 
un anno dell’incarico sopra menzionato al fine di terminare l’attività di formazione 
programmata; 

− Considerato che, in base al combinato disposto dei co. 2 e 4 dell’art. 9 del Disciplinare 
dell’INRiM per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, è possibile prorogare 







 
 
 
 

2) 

l’incarico conferito per concludere un programma di attività per una durata complessiva della 
collaborazione non superiore a 36 mesi; 

− Valutata la diligenza del dott. Loffredi nell’adempimento dell’obbligazione assunta, fino a 
questo momento; 

− Ritenuto che, come specificato dal dott. Loffredi, il ritardo nell’esecuzione della prestazione 
sia stato determinato da causa a lui non imputabile; 

− Considerato l’interesse dell’INRiM alla conclusione del percorso di formazione così come 
dettagliato nell’incarico conferito al dott. Loffredi e, pertanto, alla proroga del predetto 
incarico; 
 

d e c r e t a: 
 

1) di prorogare l’incarico conferito al dott. Stefano Loffredi in data 30 aprile 2021 (Prot. INRiM 
n. 0006242 del 03/05/2021) fino al 3 marzo 2023. 

 
 
 

Il Direttore generale 
Dott. Moreno Tivan 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-02-28T16:04:29+0000
	TIVAN MORENO




