
 

Direzione generale 

Direzione centrale risorse umane 

 

Circolare n. 13 

 

              Roma, 5 giugno 2019 
 

                                                             Al Direttore generale vicario 

            

 

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali 

e territoriali 

 

e p.c.  a: Organi istituzionali 

Magistrato della Corte dei conti delegato 

all'esercizio del controllo 

Organismo indipendente di valutazione della 

performance 

Comitati consultivi provinciali 

 

Oggetto 

Conferimento incarico di Coordinatore generale della Consulenza tecnica accertamento 

rischi e prevenzione. 

 

Quadro normativo 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 luglio 2010 dell’area VI della 

dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali per il 

biennio 2008-2009, parte II “separata sezione per i professionisti degli enti 

pubblici non economici”. 

 Determinazione del Presidente Inail 15 gennaio 2015, n.1: “Nuovi criteri 

per l’affidamento e la revoca degli incarichi di Coordinatore generale per ciascuna 

area professionale e di Avvocato generale”. 

 Circolare Inail 27 gennaio 2015, n.18: “Nuovi criteri per l’affidamento e la 

revoca degli incarichi di Coordinatore generale per ciascuna area professionale e 

di Avvocato generale”. 

 Determinazione del Direttore centrale risorse umane 20 marzo 2018, n. 

124: “Procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore 

generale della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione. Indizione”. 

 



 Circolare Inail 26 marzo 2018, n. 17: “Procedura di selezione per l’affidamento 

dell’incarico di Coordinatore generale della Consulenza tecnica accertamento 

rischi e prevenzione. Indizione”. 

 Circolare Inail 4 giugno 2018, n. 25: “Procedura di selezione per l’affidamento 

dell’incarico di Coordinatore generale della Consulenza tecnica accertamento 

rischi e prevenzione. Ammissioni ed esclusioni”. 

 

In esito alla procedura di selezione indetta con determinazione del Direttore centrale 

risorse umane 20 marzo 2018, n. 124, il Presidente Inail, con determinazione 20 

maggio 2019, n. 178, adottata su motivata proposta del Direttore generale, ha 

conferito al dott. Fabrizio Benedetti l’incarico di Coordinatore generale della Consulenza 

tecnica accertamento rischi e prevenzione. 

Il predetto incarico ha durata triennale e decorre dal 27 maggio 2019. 

Dalla suddetta data cessa di avere efficacia la rosa dei candidati predisposta dalla 

Commissione valutatrice. 

 

Diffusione e notifica 

Questa circolare dovrà essere notificata ai professionisti della Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione e al restante personale secondo le modalità prescritte. 

 

 

 

Il Direttore generale  

f.to Giuseppe Lucibello 

 


