
 
DG  DEL 24 NOVEMBRE 2020  N. 53 
 
Avv. Luigi La Peccerella. 
Proroga dell’incarico di studio di cui alla propria determinazione n. 47/2019. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di nomina 
a Direttore Generale; 

visto l’art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015 che – nel sostituire il terzo periodo dell’art. 
5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
135/2012 – ha disposto l’applicazione del limite temporale di un anno ai soli incarichi 
dirigenziali e direttivi, escludendo dal predetto limite gli incarichi di studio e di consulenza i 
quali, fermo restando la gratuità, possono avere una durata superiore; 

vista la propria determinazione del 21 novembre 2014, n. 62 con la quale è stato conferito 
all’avv. Luigi La Peccerella “un incarico di studio relativo alle questioni di rilevante interesse 
istituzionale, ritenute meritevoli di approfondimento da parte del Presidente e del Direttore 
generale, con particolare riferimento ai temi connessi alla revisione dell’assetto istituzionale 
e alle prospettive di sviluppo dell’Istituto” per la durata di un anno, prorogato per ulteriori 
cinque anni con proprie determinazioni n. 67/2015, n. 35/2016, n. 43/2017, n. 59/2018 e n. 
47/2019; 

tenuto conto dell’apporto fornito dal professionista in parola nel corso dell’incarico di studio 
svolto, vista la peculiare competenza e flessibilità dimostrata dallo stesso nella complessa 
gestione di tutte le tematiche dell’Istituto; 

ravvista l’opportunità, condivisa dal Presidente dell’Istituto, di continuare ad avvalersi della 
professionalità e dello specifico patrimonio di conoscenze dell’avv. Luigi La Peccerella; 

considerata la necessità di approfondire, in particolare, lo studio delle tematiche relative allo 
sviluppo delle prestazioni finalizzate al recupero dell’integrità psicofisica degli infortunati sul 
lavoro e dei tecnopatici, nonché all’ampliamento dell’area soggettiva del sistema di tutela 
dell’Istituto; 

ritenuto di prorogare all’avv. Luigi La Peccerella l’incarico di studio a titolo gratuito di cui alla 
citata propria determinazione n. 47/2019; 

sentito in merito l’avv. Luigi La Peccerella, che ha dato il suo assenso alla proroga a titolo 
gratuito del predetto incarico, 



 
 

DETERMINA 

 

di prorogare, a far data dal 1° dicembre 2020 e fino al 30 novembre 2021, all’avv. Luigi La 
Peccerella l’incarico di studio di cui alla propria determinazione n. 62/2014, relativo allo 
studio delle questioni di rilevante interesse istituzionale ritenute meritevoli di 
approfondimento da parte del Presidente e del Direttore generale, con particolare 
riferimento ai temi connessi alla revisione dell’assetto istituzionale e alle prospettive di 
sviluppo dell’Istituto. 

In tale ambito, in particolare, sarà curato lo studio delle tematiche relative allo sviluppo delle 
prestazioni finalizzate al recupero dell’integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei 
tecnopatici, nonché all’ampliamento dell’area soggettiva del sistema di tutela dell’Istituto. 

Il predetto incarico è prorogato a titolo gratuito e non dà diritto al rimborso spese a qualunque 
titolo sostenute. 

 

Roma, 24 novembre 2020 

 

f.to dott. Giuseppe Lucibello 


