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E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentodue posti di dirigente medico di primo
livello dell'area medico-legale dell'INAIL, da assumere a tempo pieno ed indeterminato. Per
l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana ovvero
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea. Possono altresi' partecipare i familiari dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di paesi
terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 2) godimento dei diritti
civili e politici. I cittadini degli stati dell'Unione europea devono ugualmente godere dei diritti civili e
politici nel proprio stato di appartenenza; 3) idoneita' fisica all'impiego; 4) non aver riportato
condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un
rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso; 5) non
essere stato destituito dai pubblici uffici; 6) non essere stato dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero decaduto da un
impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile; 7) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 8) iscrizione all'albo dell'Ordine
professionale dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 9) diploma di specializzazione in medicina legale o
in discipline equipollenti o affini di cui ai D.D.M.M. sanita' 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, come
modificati ed integrati dal decreto del Ministero della sanita' del 22 gennaio 1999. Per i titoli
accademici conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi dall'art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001; la relativa modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento
della Funzione pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equivalenza sara' ammesso alla procedura concorsuale con riserva specifica, purche' sia stata
attivata la procedura di cui al citato art. 38, fermo restando che l'equivalenza del titolo di studio
dovra' obbligatoriamente essere presentata prima della stipula del contratto; 10) conoscenza della
lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio. Il candidato dovra'
compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, utilizzando
l'applicazione informatica presente sul sito istituzionale INAIL, all'indirizzo: www.inail.it Non e'
ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso. Al
termine delle attivita' di compilazione e di invio della domanda per via telematica, la procedura
assegnera' un numero identificativo progressivo alla domanda stessa. Le attivita' di compilazione e
di invio telematico delle domande dovranno essere completate entro le 23.59 del
quarantacinquesimo giorno solare a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e del relativo bando sul sito istituzionale dell'ente. Qualora il termine di presentazione delle
domande cada in un giorno festivo, il termine medesimo si intende prorogato alle 23.59 del primo
giorno feriale successivo. Le prove di esame del concorso, tese ad accertare il grado di
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati al medico di primo livello, si
articolano in: a) una prova scritta, consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta
multipla su argomenti di infortunistica o di patologia del lavoro, con particolare riguardo agli aspetti
medico-legali; b) una prova pratica, consistente nell'effettuazione dell'esame clinico di un soggetto,
compilazione della relazione medico legale mediante l'uso di strumenti informatici e discussione del
caso; c) una prova orale, che vertera' sulle seguenti materie: medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali; legislazione sociale e sanitaria di riferimento. Lo svolgimento della
prova scritta avverra' mediante l'utilizzo di apposita strumentazione informatica che l'Istituto
mettera' a disposizione dei candidati, secondo la previsione degli articoli 247, 248 e 249 del
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decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34 (c.d. «decreto Rilancio»); la correzione dei quesiti relativi alla
suddetta prova verra' effettuata con modalita' automatica. Durante lo svolgimento della prova
pratica verra' accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu'
diffuse. Nell'ambito della prova orale sara', altresi', accertata la conoscenza della lingua inglese. Il
bando integrale e' pubblicato sul sito istituzionale INAIL, all'indirizzo: www.inail.it
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