
 
PRES  DEL 21 GENNAIO 2020  N. 9 

Concorso  pubblico, per  titoli  ed  esami, per  la  copertura  di  n.  5  posti  di dirigente 
medico di primo livello dell’area della medicina fisica e della riabilitazione dell’Inail.  

Integrazione della Commissione esaminatrice. 

 

IL PRESIDENTE 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 

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, comma 2; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more del 
perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di 
amministrazione – dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel novellato art. 3, 
commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività 
amministrativa dell’Inail; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni, in particolare l’art. 9; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive 
modificazioni; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 2 marzo 2018, n. 98, con 
la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la  copertura  di  n.  5  
posti  di dirigente medico di primo livello dell’area della medicina fisica e della riabilitazione 
dell’Inail, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale n. 25 del 27 marzo 2018; 

vista la determinazione presidenziale 10 ottobre 2018, n. 389 con la quale è stata 
nominata la relativa Commissione esaminatrice; 

viste, altresì, la determinazione presidenziale 14 ottobre 2019, n. 299 nonché la propria 
determinazione 18 novembre 2019, n. 5, di sostituzione di due componenti della 
Commissione stessa; 

preso atto che la prova scritta del suddetto concorso pubblico è stata espletata il 21 
giugno 2019; 



 
 

considerato che il relativo bando prevede lo svolgimento, tra l’altro, di una prova pratica e 
di una prova orale, in funzione delle quali occorre integrare la Commissione esaminatrice 
con due esperti, rispettivamente, per la verifica della conoscenza informatica e della lingua 
inglese; 

vista la relazione del Direttore generale in data  20 gennaio 2020; 

ritenuto di nominare, in qualità di esperto per la verifica della conoscenza dell’informatica, 
l’ing Augusto Albo, professionista informatico della Consulenza per l’innovazione 
tecnologica (CIT); 

ritenuto che, come emerge dal relativo curriculum vitae, l’esperto della lingua inglese, 
dott.ssa Laura Mignogna è in possesso della professionalità richiesta, 

 

DETERMINA 

 

di integrare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 5 posti di dirigente medico di primo livello dell’area della medicina fisica e 
della riabilitazione dell’Inail, di cui alle determinazioni presidenziali n. 389/2018 e n. 
299/2019 nonché alla propria determinazione n. 5/2019, con gli esperti di seguito indicati: 

INFORMATICA 

ing. Augusto Albo                  professionista informatico della Consulenza per l’innovazione 
tecnologica (CIT) 

LINGUA INGLESE 

dott.ssa Laura Mignogna        esperto nella lingua inglese 

 

          f.to  Franco Bettoni 


