
 

  PRESIDENTE DEL 20 LUGLIO 2022  N. 11 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 32 posti presso la Consulenza Tecnica 
per l’Accertamento Rischi e Prevenzione, nel ruolo dei professionisti, I livello di 
professionalità, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area funzioni centrali.   
Nomina 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 recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 28 marzo 2022, n. 122, con 
la quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 32 posti presso 
la Consulenza Tecnica per l’Accertamento Rischi e Prevenzione, nel ruolo dei professionisti, 
I livello di professionalità, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area funzioni 
centrali, il cui bando è stato pubblicato nella G.U. - IV serie speciale – concorsi ed esami - n. 
33 del 26 aprile 2022;  

visto, in particolare, l’art. 6 del bando di concorso concernente la nomina e la composizione 
della Commissione esaminatrice; 

ritenuto di individuare, per quanto concerne l’esperto nelle materie oggetto del concorso, in 
quanto in possesso della professionalità necessaria per far parte della Commissione di cui 
trattasi, come emerge dal relativo curriculum vitae, la prof.ssa    ;  

vista la relazione del Direttore generale in data 20 luglio 2022, 



 

DETERMINA 

di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di n. 32 posti presso la Consulenza Tecnica per l’Accertamento Rischi e Prevenzione, nel 
ruolo dei professionisti, I livello di professionalità, di cui al contratto collettivo nazionale di 
lavoro dell’area funzioni centrali nella seguente composizione: 

 

PRESIDENTE 

Titolare 

Dott.ssa Angela Razzino             Responsabile della Direzione regionale Liguria  

Supplente 

Dott.ssa Fabiola Ficola                Responsabile della Direzione regionale Emilia Romagna 

COMPONENTI        

Titolare 

Dott. Fabrizio Benedetti  Coordinatore generale Contarp       

Supplente 

Ing. Eleonora Mastrominico  Coordinatore regionale Contarp/Lazio 

Titolare 

  Ing. Carlo De Petris Responsabile DIT   

  Supplente  

  Prof.ssa Iolanda Francolini Docente università La Sapienza di Roma 

SEGRETARIO 

Dott. Emanuele Sciuto                   Funzionario della Direzione centrale risorse umane 

                                      

         f.to Franco Bettoni 


