
 

DELIBERA  DEL 26 OTTOBRE 2021  N. 306 

Direttore generale facente funzioni. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 26 ottobre 2021 

 

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 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2020 n. 32 di 
nomina del dott. Giuseppe Lucibello a Direttore generale dell’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, per la durata di cinque anni; 

tenuto conto della nota 6 agosto 2021 con la quale il dott. Giuseppe Lucibello ha rassegnato 
le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore generale dell’Inail a decorrere dal 1° ottobre 
2021; 

tenuto conto, altresì, della nota 1° settembre 2021 con la quale il dott. Giuseppe Lucibello 
ha rappresentato la disponibilità a procrastinare le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore 
generale dell’Inail alla data del 1° novembre 2021”; 

visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 settembre 2021 di 
cessazione del dott. Giuseppe Lucibello dall’incarico di Direttore generale dell’Inail a 
decorrere dal 1° novembre 2021; 

vista la determinazione del Commissario straordinario 8 giugno 2012 n. 187 con la quale il 
dott. Giuseppe Mazzetti è stato designato quale dirigente incaricato di svolgere le funzioni 
di vicario del Direttore generale; 

visto l’art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, 



 

DELIBERA 

 

il dott. Giuseppe Mazzetti assume le funzioni di Direttore generale f.f. dell’Istituto Nazionale 
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro con decorrenza dal 1° novembre 2021. 

 

  

  Il Segretario        Il Presidente 

    f.to Stefania Di Pietro             f.to Franco Bettoni 


