
 
PRESIDENTE  DEL 21 SETTEMBRE 2021  N. 9 

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. 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 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, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e 
successive modificazioni, è stato indetto un ulteriore bando, il cui avviso è stato 
pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale n. 21 del 16 marzo 
2021, riservato ai medici specializzandi al fine di consentire la partecipazione a coloro che 
fossero iscritti al corso di formazione specialistica nella branca della medicina legale o in 
branca equipollente o affine, a partire dal terzo anno, il quale rinvia, per quanto non 
espressamente integrato o precisato, alle disposizioni del precedente bando; 

visto, in particolare, l’art. 7 del succitato bando di concorso pubblicato, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale n. 99 del 22 dicembre 2020, relativo alla nomina e 
alla composizione della Commissione esaminatrice; 

ritenuto di individuare, per quanto concerne i docenti universitari e gli esperti nelle materie 
oggetto del concorso, in quanto in possesso della professionalità necessaria per far parte 
della Commissione di cui trattasi, come emerge dai relativi curricula vitae, i professori Ricci 
e Marchetti; 



 
vista la relazione del Direttore generale in data  16 settembre 2021, 

 

     DETERMINA 

di nominare la Commissione esaminatrice del 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, nella seguente composizione: 

PRESIDENTE 

Titolare 

dott.ssa Antonella Onofri Responsabile della Direzione centrale prestazioni 
socio-sanitarie 

Supplente 

dott. Giorgio Soluri Responsabile della Direzione centrale assistenza 
protesica e riabilitazione 

COMPONENTI 

Titolare 

dott. Patrizio Rossi Sovrintendente sanitario centrale 

Supplente 

dott.ssa Gavina Solinas Sovrintendente sanitario regionale della Direzione 
regionale Sardegna 

Titolare 

prof. Pietrantonio Ricci 

Supplente 

prof.ssa Daniela Marchetti 

SEGRETARIO 

dott.ssa Antonella Bernardini Funzionario della Direzione centrale risorse umane 

 

          f.to Franco Bettoni 


