
 
PRES  DEL 17 DICEMBRE 2019  N. 26 
 
dott.ssa Anna Maria Pollichieni. 
Reggenza incarico dirigenziale di livello generale di Responsabile della Direzione regionale 
Marche. 

 

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 27 febbraio 2008, n. 77, con la quale sono 
stati individuati i criteri di valutazione dei dirigenti con incarico di livello generale; 

visto il Ccnl del 21 luglio 2010, relativo all’area VI della dirigenza; 

vista la determinazione commissariale 30 maggio 2012, n.174, concernente il Regolamento di 
attuazione art. 72 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, in 
applicazione della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e del d.l.  6 dicembre 2011, n.201 
convertito dalla legge n. 214/2011; 

visto il d.p.c.m. del 22 gennaio 2013 concernente la Rideterminazione delle dotazioni 
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in 
attuazione dell’art. 2 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

visto il Regolamento della dirigenza Inail, di cui alla determinazione presidenziale 8 febbraio 
2013, n.34; 

vista la determinazione presidenziale 2 agosto 2013, n. 196, “Nuovo Modello Organizzativo 
dell’Istituto”; 



 
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; 

vista la propria determinazione 17 dicembre 2019, n. 24, con la quale è stato conferito alla 
dott.ssa Anna Maria Pollichieni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
Responsabile della Direzione regionale Toscana, a decorrere dal 1° gennaio 2020;  

rilevato che, conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data si renderà vacante 
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Responsabile della Direzione 
regionale Marche;  

ritenuto - nelle more dell’individuazione del dirigente cui conferire la Responsabilità della 
predetta Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 e 
successive modificazioni - di conferire alla dott.ssa Anna Maria Pollichieni l’incarico 
dirigenziale di livello generale, a titolo di reggenza, di Responsabile della Direzione 
regionale Marche, al fine di garantire la necessaria continuità dell’attività amministrativa 
della Direzione regionale medesima; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 12 dicembre 2019; 

visto il curriculum vitae della dott.ssa Anna Maria Pollichieni; 

tenuto conto delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità, prodotte dall’interessata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, 

 

DETERMINA 

 

• di conferire alla dott.ssa Anna Maria Pollichieni – a titolo di reggenza – l’incarico 
dirigenziale di livello generale di Responsabile della Direzione regionale Marche, 
ferma restando la titolarità della Direzione regionale Toscana; 

• di fissare la durata di detta reggenza dal 1° gennaio 2020 e fino al 29 febbraio 2020, 
ovvero in data antecedente qualora venga individuato un nuovo titolare della citata 
Direzione regionale. 

Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Anna Maria Pollichieni, in relazione 
al predetto incarico in reggenza, sarà definito con apposita “Appendice” al contratto 
individuale di lavoro, stipulato in relazione all’incarico conferito con propria determinazione 
n. 24/2019. 

 f.to  Franco Bettoni 


