
 
PRESIDENTE  DEL 17 FEBBRAIO 2022  N. 1 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico 
di I livello dell’area medico-legale dell’Inail. 

Integrazione della Commissione esaminatrice. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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 a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni, e 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 30 novembre 2020, n. 344, 
con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area medico-legale dell’Inail, il cui bando è 
stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale n. 99 del 22 
dicembre 2020; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 22 febbraio 2021, n. 49, con 
la quale, a integrazione e parziale rettifica del suddetto bando, la partecipazione al concorso 
stesso è stata estesa ai medici specializzandi, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni il cui avviso è stato pubblicato 
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale n. 21 del 16 marzo 2021;   

visto l’avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^serie speciale n. 48 del 18 giugno 2021, 
con cui sono stati riformulati, con la previsione di una prova scritta e della prova orale, gli 
articoli 8,9 e 10 del bando del concorso sopra indicato, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del 
decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, 
n. 76 recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid- 19, in materia di 
vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici;  



 
vista la determinazione presidenziale 21 settembre 2021, n. 9 con la quale è stata nominata 
la Commissione esaminatrice del concorso pubblico sopra citato; 

preso atto che la prova scritta del richiamato concorso pubblico è stata espletata nelle 
giornate dall’8 al 16 novembre 2021; 

considerato che, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3 del bando di concorso, nel corso della 
prova orale, alla quale sono stati ammessi n. 677 candidati, di cui n. 548 medici specialisti 
e n. 129 medici legali specializzandi, dovrà essere accertata la conoscenza dell’uso di 
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese; 

considerato che la suddetta prova avrà inizio il giorno 23 febbraio 2022 e si svolgerà per 
tutto il successivo mese di marzo; 

ritenuto di dover integrare la composizione della Commissione esaminatrice con un esperto 
in informatica e un esperto nella lingua inglese, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del richiamato 
bando;  

ritenuto di nominare, in qualità di esperti per la verifica della conoscenza in informatica, l’ing. 
Vittorio Mordanini, quale Componente titolare e l’ing. Paolo Guidelli, quale Componente 
supplente, entrambi professionisti della Consulenza per l’innovazione tecnologica; 

ritenuto, altresì, che l’esperta nella lingua inglese dott.ssa Francesca Regina Thompson in 
qualità di Componente titolare, è in possesso della professionalità necessaria per far parte 
della Commissione di cui trattasi, come emerge dal relativo curriculum vitae; 

nelle more dell’individuazione del Componente supplente esperto nella lingua inglese; 

vista la relazione del Direttore generale in data  16 febbraio 2022, 

 

DETERMINA 

 

di integrare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 202 posti di dirigente medico di I livello dell’area medico-legale dell’Inail con 
gli esperti di seguito indicati: 

 

ing. Vittorio Mordanini                      Componente titolare esperto in informatica 

ing. Paolo Guidelli                            Componente supplente esperto in informatica 

dott.ssa Francesca Regina Thompson Componente titolare esperto nella lingua inglese 

 

          Franco Bettoni 


