
 

 

Decreto  

Oggetto:  Bandi per l’assegnazione di Borse di Studio ai/alle figli/e dei/delle dipendenti per gli 

anni scolastici/accademici 2018/2019 (Bando n. 1/2022/BSF) e 2019/2020 (Bando 
n. 2/2022/BSF) – Emanazione. 

 
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 Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, 
in vigore dal 1° marzo 2018; 

− Visto l’art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509, “Approvazione della disciplina del rapporto di 
lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta 

nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articol i 1, 
terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta 
linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70”; 

− Visto l’art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, “Disposizioni sul rapporto di lavoro del 
personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”; 

− Visto l’art. 24 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, “Recepimento delle norme risultanti dalla 
disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle 
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della L. 9 maggio 1989, n. 
168”; 

− Visto l’art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, del 7 ottobre 1996, relativo al 
personale del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 
normativo 1994-1997 ed il biennio economico 1994-1995; 

− Visto l’art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro, 21 febbraio 2002, relativo al 

personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il 
quadriennio normativo 1998 - 2001 ed il biennio economico 1998 – 1999; 

− Visto l’art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018, relativo al personale 
del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018; 

− Visto il decreto del Presidente n. 74/2022 del 20 ottobre 2022 che approva il “Regolamento 
per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti dell’INRiM e, di 
esso, in particolare l’“Articolo 12 – Termini e modalità di presentazione delle domande”; 

− Ritenuto di indire la selezione per l’assegnazione di borse di studio ai/alle figli/e dei/delle 
dipendenti a tempo indeterminato e determinato dei livelli I-VIII risultanti in servizio nell’anno 
2019; 

− Ritenuto di indire, altresì, la selezione per l’assegnazione di borse di studio ai/alle figli/e 
dei/delle dipendenti a tempo indeterminato e determinato dei livelli I-VIII risultanti in servizio 
nell’anno 2020; 

− Visti i bandi n. 1/2022/BSF e n. 2/2022/BSF che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 





 
 
 
 

2) 

 

d e c r e t a: 

1) di emanare i bandi n. 1/2022/BSF e n. 2/2022/BSF per l’assegnazione di borse di studio ai/alle 
figli/e dei/delle dipendenti a tempo indeterminato e determinato dei livelli I-VIII risultanti in 
servizio, rispettivamente, negli anni 2019 e 2020, nei testi allegati al presente decreto, quale 
parte integrante e sostanziale (Allegati n. 1 e n. 2). 

2) di pubblicare i bandi di selezione sul sito istituzionale dell’INRiM nell’apposita sezione del sito 
Amministrazione Trasparente; 

3) di darne divulgazione, tramite posta elettronica, agli indirizzi istituzionali del personale. 
 

 
 

Il Direttore generale 

Dott. Moreno Tivan 

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


		2022-10-21T08:59:20+0000
	TIVAN MORENO




