
 

DETERMINA 9 SETTEMBRE 2022 N. 39 

Procedure comparative e di verifica di idoneità, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 20 
quater del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, come convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 marzo 2022, n. 25 finalizzate all’attivazione di n. 95 contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di 36 mesi di dirigente medico di primo livello, CCNL Area 
funzioni centrali 2016 – 2018 e di n. 75 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 36 mesi di infermiere professionale, CCNL Comparto funzioni centrali 2019 - 
2021. 

Nomina delle Commissioni valutatrici. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

visto il decreto del Presidente della Repubblica 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 11 gennaio 2022 di nomina a 
Direttore generale; 

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

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane 10 agosto 2022, n. 502 con la 
quale sono state indette - ai sensi dell’art. 20 quater del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 
4, come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 - due procedure 
comparative e di verifica di idoneità, per titoli e colloquio, per l'attivazione di n. 95 contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, di dirigente medico di primo 
livello e di n. 75 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di eguale durata, di 
infermiere professionale rivolte al personale con contratto co.co.co di medico e di infermiere 
professionale in essere al 31 marzo 2022, di cui all’art. 10 del decreto legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi 
dell’art. 9, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; 

visto, in particolare, l’art. 4 del bando - per la procedura comparativa e di verifica d’idoneità, 
per titoli e colloquio, per l'attivazione, di n. 95 contratti di lavoro subordinato a tempo 



 

determinato della durata di 36 mesi, di dirigente medico di primo livello - concernente la 
nomina e la composizione della Commissione valutatrice; 

visto, altresì, l’art. 4 del bando – per la procedura comparativa e di verifica d’idoneità, per 
titoli e colloquio, per l'attivazione, di n. 75 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 36 mesi, di infermiere professionale - concernente la nomina e la 
composizione della Commissione valutatrice; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data               

 

     DETERMINA 

              

- di nominare la Commissione valutatrice della procedura comparativa e di verifica di 
idoneità, per titoli e colloquio, per l'attivazione, di n. 95 contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di 36 mesi, di dirigente medico di primo livello nella 
seguente composizione: 

 

PRESIDENTE 

Titolare 

Dott. Giovanni Contenti Responsabile della Direzione regionale Marche  

Supplente 

Dott.ssa Fabiola Ficola Responsabile della Direzione regionale Emilia Romagna 

   

COMPONENTI        

Titolare 

Dott. Patrizio Rossi      Sovrintendente sanitario centrale        

Supplente 

Dott.ssa Marta Clemente   Dirigente medico di II livello 

            

Titolare 



 

  Dott.ssa Elisa De Leonardis Dirigente medico di II livello  

  Supplente 

Dott. Ennio Savino      Dirigente medico di II livello 

  

SEGRETARIO 

Dott.ssa Antonella Bernardini     Funzionario della Sovrintendenza sanitaria centrale     

 

- di nominare la Commissione valutatrice della procedura comparativa e di verifica di 
idoneità, per titoli e colloquio, per l'attivazione di n. 75 contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato, della durata di 36 mesi, di infermiere professionale nella seguente 
composizione: 

 

PRESIDENTE 

Titolare 

Dott.ssa Fabiola Ficola   Responsabile della Direzione regionale Emilia 
Romagna 

Supplente 

Dott. Giovanni Contenti   Responsabile della Direzione regionale Marche  

   

COMPONENTI        

Titolare 

Dott.ssa Gavina Solinas  Sovrintendente sanitario regionale della 
Direzione regionale Sardegna       

Supplente 

Dott.ssa Elisa De Leonardis    Sovrintendente sanitario regionale della 
Direzione regionale Abruzzo       

Titolare 



 

Dott. Ennio Savino    Dirigente medico di II livello  

Supplente 

Dott.ssa Maria Antonietta Piccinin Dirigente medico di II livello 

  

SEGRETARIO 

Dott.ssa Simona Del Plavignano    Funzionario della Sovrintendenza sanitaria 
centrale                                       

 

Roma, 9 settembre 2022          

         f.to dott. Andrea Tardiola 

 

 


