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DG DEL 24 GIUGNO 2022 N. 26 

Modello organizzativo della prevenzione interna integrato. Aggiornamento del prospetto 
dei compensi per gli incarichi di Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Anno 2021. 

 

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 Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2022 di nomina 
a Direttore generale;  

visti i decreti legislativi 9 aprile 2008, n. 81, e 3 agosto 2009, n. 106; 

viste le norme sull’Ordinamento amministrativo contabile di cui alla determinazione 
presidenziale 16 gennaio 2013, n.10 e successive modificazioni; 

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 e, da ultimo, 
modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 2021, n. 239;  

visto il “Nuovo modello organizzativo della prevenzione interna” di cui alle deliberazioni del 
Consiglio di amministrazione 25 luglio 2007, n. 291, 20 dicembre 2007, n. 465, 24 
dicembre 2007, n. 500 e 29 luglio 2008, n. 382;  

viste le determinazioni presidenziali 30 dicembre 2010, n.182, “Nuovo modello 
organizzativo della prevenzione interna” e 27 giugno 2011, n.180, “Nuovo modello 
organizzativo della prevenzione interna. Modifiche alla propria determinazione n.182 del 
30 dicembre 2010”; 

vista la determinazione presidenziale 26 luglio 2012, n. 27, “Nuovo modello organizzativo 
della prevenzione interna integrato”;  

viste le determinazioni presidenziali 9 gennaio 2013, n. 2; 9 aprile 2014, n. 100; 3 giugno 
2015, n. 210; 16 gennaio 2017, n. 48; 3 gennaio 2018, n. 4;   

vista la determinazione presidenziale 16 marzo 2020, n. 54, “Nuovo modello organizzativo 
della prevenzione interna integrato. Aggiornamento anni 2018/2019 del prospetto per il 
calcolo dei compensi per gli incarichi di Responsabili e di Addetti al servizio di prevenzione 
e protezione”; 

vista la determinazione del Direttore generale 6 maggio 2021, n. 23,” Modello 
organizzativo della prevenzione interna integrato. Aggiornamento del prospetto dei 
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compensi per gli incarichi di Responsabili e di Addetti al servizio di prevenzione e 
protezione. Anno 2020”; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione 26 ottobre 2021, n. 310, “Approvazione 
del nuovo criterio di calcolo dei compensi per i Responsabili e gli Addetti del servizio di 
prevenzione e protezione interno” 

ravvisata l’esigenza di aggiornare il prospetto dei compensi di cui alla citata 
determinazione n. 23/2021; 

considerato che il predetto aggiornamento ha natura meramente gestionale e non 
comporta alcuna modifica del Modello organizzativo della prevenzione interna dell’Istituto; 

vista la relazione dei Direttori centrali risorse umane e prevenzione in data 20 giugno 
2022; 

considerato che quanto precede è oggetto di informativa alle OO.SS., 

 

DETERMINA 

 

di approvare l’allegato “Prospetto dei compensi ai Responsabili e agli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione. Aggiornamento anno 2021”. 

 

Roma, 24 giugno 2022 
 

 
                                                                                           f.to  dott. Andrea Tardiola 
 

 


