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Nota per Manifestazione d’Interesse all’inquadramento con contratto di lavoro a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 1, comma 432 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i. 

 

Con riferimento all’articolo 1, commi 422-434 della legge 27 dicembre 2017, n.205, che istituisce il ruolo 

non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il personale degli 

IRCCS e degli IZS, in data 11 luglio 2019 è stato firmato il CCNL del Comparto Sanità – Sezione Ricerca. 

Il Ministero della Salute, con nota  DGRIC 0003456-P-06/08/2019 ha ravvisato l’opportunità per gli 

IRCCS/IZS di pubblicare apposita notizia sui propri siti internet, affinché coloro che siano in possesso dei 

requisiti previsti dal comma 431 del summenzionato articolo, possano manifestare il proprio interesse 

all’inquadramento con contratto a tempo determinato, ai sensi della normativa citata. 

 

Pertanto, a scopo puramente esplorativo, si chiede a tutti coloro che ritengano di essere in possesso dei 

requisiti di cui all’art.1, comma 432 della sopracitata legge e sotto riportati, di manifestare il proprio 

interesse all’inquadramento secondo il nuovo CCNL Comparto Sanità – Sezione Ricerca inviando una 

email all’indirizzo: ricerca.sanitaria@policlinico.mi.it indicando il seguente oggetto: “Manifestazione 

Interesse Inquadramento Ruolo Ricerca” entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2019. 

 

Requisiti specifici:  

1. essere stato in servizio alla data del 31/12/2017, presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico, con rapporto di lavoro flessibile nell’ambito dell’attività di ricerca, instaurato 

a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare di borsa di studio erogata dalla Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico a seguito di procedura selettiva pubblica; 

2. di aver maturato, alla data del 31/12/2017, un'anzianità di servizio, nell’ambito dell’attività di 

ricerca, di almeno tre anni negli ultimi cinque (01/01/2013 – 31/12/2017) con rapporti di lavoro 

flessibile e/o con borse di studio, presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico o altri IRCCS pubblici/IZS  

 

Si precisa che l’applicazione della normativa richiamata è condizionata all’emanazione del Decreto 

Ministeriale di cui al comma 427, art.1 e del Decreto dirigenziale di riparto dei fondi di cui al comma 424, 



 

  

art.1. Pertanto si ribadisce la natura meramente esplorativa della presente manifestazione di interesse, che 

non vincola in alcun modo le parti. 

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’UOC Gestione Risorse Umane della 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore  

12,00 - tel. 02.5503.8311 – 8241. 

 

Milano, 13 settembre 2019 

 

Il Direttore Generale     Il Direttore Scientifico 

                       (dott. Ezio Belleri)                                                    (Prof. Silvano Bosari)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


