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PRESIDENTE  DEL 26 MAGGIO 2020  N. 3 

 

Mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modifiche, per il reclutamento di n. 30 unità di personale da inquadrare nell’area C, di 
cui n. 20 unità nel profilo professionale delle attività amministrative  e n. 10 unità nel 
profilo professionale delle attività tecniche dell’Inail. 

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, in particolare l’art. 9; 

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

vista  la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 14 ottobre 2019, n. 400, 
con la quale è stato indetto un bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e s.m., per la copertura di complessivi n. 30 posti nell’area C, di cui 
n. 20 posti nel profilo professionale delle attività amministrative e n. 10 posti nel profilo 
professionale delle attività tecniche dell’Inail, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale – 4^  serie 
speciale n. 87 del 5 novembre 2019; 

visto l’art. 4 del predetto bando, concernente la nomina della Commissione 
esaminatrice; 

vista la relazione del Direttore generale in data 25 maggio 2020, 
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DETERMINA 

 

di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria, indetta ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo. n. 165/2001 e successive modifiche, per il 
reclutamento di n. 30 unità di personale da inquadrare nell’area C, di cui n. 20 unità nel 
profilo professionale delle attività amministrative e n. 10 unità nel profilo professionale 
delle attività tecniche dell’Inail, nella seguente composizione: 

 

PRESIDENTE 

dott. Carlo Gasperini                   Responsabile della Direzione centrale patrimonio 

 

COMPONENTI        

ing. Michele Candido Meschino   Coordinatore generale della Consulenza tecnica 
                                                        edilizia centrale 
 

dott. Valerio Scoyni  dirigente dell’Ufficio investimenti e disinvestimenti 
                                                        immobiliari della Direzione centrale patrimonio 
 

SEGRETARIO 

dott.ssa Stefania Pizzarotti funzionario area C della Direzione centrale patrimonio 

 

 

f.to  Franco Bettoni 


