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DELIBERA  DEL 13 OTTOBRE 2020  N. 209 
 
dott.ssa Anna Sappa.  
Rinnovo rapporto di lavoro a tempo determinato con attribuzione di incarico di funzione 
dirigenziale di livello non generale (II fascia), ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 
165/2001 e successive modificazioni. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 13 ottobre 2020 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 

pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 

dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 

Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 

Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto in particolare l’art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire 
incarichi a tempo determinato di funzione dirigenziale non generale entro il limite dell’8% 
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a soggetti in 
possesso dei requisiti ivi specificati; 

vista la circolare 31 luglio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, recante “Modalità applicative della legge di riordino della 
dirigenza”; 

visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge del 30 luglio 2010, 
n. 122; 

visto il Ccnl del 9 marzo 2020, relativo al personale dell’area funzioni centrali triennio 
2016-2018; 



 

2 

 

vista la determinazione commissariale del 30 maggio 2012, n. 174, concernente il 
Regolamento di attuazione art. 72 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 
n. 133/2008, in applicazione della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e del d.l. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011; 

visto il d.p.c.m. del 22 gennaio 2013 “Rideterminazione delle dotazioni organiche del 
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione 
dell’art. 2 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”; 

visto il Regolamento della dirigenza Inail, di cui alla determinazione presidenziale 8 
febbraio 2013, n. 34; 

vista la determinazione presidenziale 2 agosto 2013, n. 196 “Nuovo Modello 
Organizzativo dell’Istituto”; 

visto il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto” di cui alle determinazioni 
presidenziali 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive 
modificazioni; 

vista la relazione/proposta del Direttore generale in data 8 ottobre 2020; 

tenuto conto che dal 2 novembre 2020 si renderà disponibile l’incarico di funzione 
dirigenziale di livello non generale di Responsabile dell’ufficio infrastrutture ICT della 
Direzione centrale per l’organizzazione digitale; 

considerato che a seguito della pubblicazione dell’incarico disponibile sul portale Inail, 
per l’attribuzione di un incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell’art. 19, 
comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, è pervenuta una sola 
manifestazione di disponibilità risultata non idonea a ricoprire tale incarico; 

ritenuto, per effetto di quanto sopra, di procedere all’individuazione di una specifica 
professionalità tramite la pubblicazione di un avviso ricognitivo finalizzato 
all’acquisizione di formali manifestazioni di interesse, entro il termine previsto del 4 
settembre 2020, per la copertura del predetto incarico, a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute e valutati i relativi curricula; 

individuata la dott.ssa Anna Sappa, già Responsabile dell’ufficio infrastrutture ICT della 
Direzione centrale per l’organizzazione digitale, in scadenza il 1° novembre 2020, in 
considerazione della particolare professionalità e specifica competenza posseduta; 

ritenuto di assicurare la continuità ai compiti espletati nell’ambito dell’incarico di 
Responsabile del predetto ufficio; 

visto il curriculum vitae della dott.ssa Anna Sappa; 

ritenuto, per le motivazioni indicate nella sopracitata relazione del Direttore generale 
che, allegata, costituisce parte integrante della presente deliberazione, di conferire 
l’incarico in questione alla dott.ssa Anna Sappa; 
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tenuto conto che la dott.ssa Anna Sappa, informata in ordine alla determinazione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali, agli obiettivi ed all’oggetto del provvedimento 
d’incarico, nonché ai risultati da conseguire, ne ha preso atto; 

viste le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, 
prodotte dall’interessata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA  

 

 di rinnovare il rapporto di lavoro a tempo determinato, con la dott.ssa Anna Sappa, con 
l’attribuzione dell’incarico dirigenziale non generale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 
d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, di dirigente Responsabile dell’ufficio 
infrastrutture ICT della Direzione centrale per l’organizzazione digitale; 
 

 di fissare la durata del suddetto incarico in tre anni con decorrenza 2 novembre 2020; 
 

 di definire il trattamento economico da corrispondere al dott.ssa Anna Sappa, per 
l’incarico medesimo, con contratto individuale nel rispetto dei principi fissati dall’art. 24 
del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. 

Il Segretario       Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


