
 

 

 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI di Consulente 

odontoiatra per le sedi Inail della regione Liguria. Periodo 24 mesi. 

Approvazione graduatorie 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Visto l’art.7, c. 6 bis, del d.l. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni 

pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure 

di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

Vista la Delibera del Presidente - Commissario Straordinario dell’Inail n. 222 del 19 

novembre 2009, con la quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle 

procedure di selezione comparativa per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

Accertata l’assenza, all’interno del proprio organico, di figure professionali con 

competenze adeguate a ricoprire gli incarichi in oggetto; 

Viste le Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile di cui alla determinazione 

presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10 come modificate dalle determinazioni del 

Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64 e del 9 gennaio 2019, n. 3, relative alla revisione 

del titolo IV - “Disposizioni in materia contrattuale”;  

Visto il d.l. 32/2019 (cd. “decreto sblocca cantieri”), che ha modificato l’articolo 36 c. 

2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 ed abrogato il c. 912 dell’art. 1 della legge 145/2018, n., 

contenente l’estensione dell’affidamento diretto fino alla soglia di 150.000 euro, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019;  

Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con cui il Consiglio d’amministrazione 

ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

Vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 
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ATTO DI DETERMINAZIONE 



Vista la determina n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

Tenuto conto che la spesa è in linea con le vigenti norme di contenimento della spesa 

pubblica di cui all’art. 1, cc. 189, 191 e 192 della legge 266/2005, all’art. 67, cc. 3 e 5 

del d.l. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 e agli artt. 7 e 9, c. 2-bis del d.l. 

78/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010; 

Vista la relazione del Dirigente dell’Ufficio POAS; 

Richiamato il verbale di ricevimento delle domande di partecipazione;  

Richiamato, altresì, li verbale di valutazione delle domande redatto dalla Commissione 

all’uopo individuata;  

Vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi come prevista 

dalla circolare n. 25 del 25 giugno 2010 della Direzione Centrale POC e della Direzione 

Centrale Ragioneria e la suddivisione delle spese, come prevista dalla circolare n. 67 

dell’11 agosto 2015 della Direzione Centrale PBC sulla base del nuovo Piano dei Conti 

dell’Istituto allineato al Piano dei Conti delle Pubbliche amministrazioni, in attuazione 

della legge 196/2009 e del d.p.r. 132/2013 di cui alla determina del Direttore generale 

n. 44 del 3 agosto 2015. 

DETERMINA 

di approvare: 

 

- le quattro graduatorie provinciali, una per ogni provincia della regione Liguria, 

della durata di 24 mesi; 

- la trasmissione delle graduatorie agli uffici competenti per la firma delle relative 

convenzioni, per il conferimento degli incarichi in argomento; 

- la pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito Internet dell’Inail 

(www.inail.it). 

 

 

Il Direttore regionale 

dott.ssa Angela Razzino 

http://www.inail.it/

