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DETPRES  DEL 3 DICEMBRE 2018  N. 518 

Conferimento incarico di Avvocato generale. 

 

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 l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

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

visto il CCNL dell’11 ottobre 1996, concernente il personale dirigente degli Enti pubblici non 
economici, artt. 72 e 73; 

visto il CCNL del 16 febbraio 1999 per il personale non dirigente degli Enti pubblici non 
economici, Parte Quarta-Capo II, Sezione dei professionisti e medici, con particolare 
riguardo agli artt. 35 e 36 recanti norme circa l’affidamento e revoca degli incarichi di 
coordinamento e valutazione dei professionisti; 

visto il CCNL del 21 luglio 2010 dell’Area VI della dirigenza degli Enti pubblici non economici 
e delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-
2007, Parte II - Separata sezione per i professionisti degli Enti pubblici non economici, con 
particolare riguardo all’art. 33 recante norme per l’affidamento e revoca degli incarichi di 
coordinamento generale; 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, di cui alle proprie determinazioni 23 
dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni;   

vista la propria determinazione del 15 gennaio 2015, n. 1, diffusa con circolare del 27 
gennaio 2015 n. 18, con cui sono stati approvati i “Nuovi criteri per l’affidamento e la revoca 
degli incarichi di Coordinatore generale per ciascuna Area professionale e di Avvocato 
generale”; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 2 febbraio 2018, n. 55, 
diffusa con circolare del 13 febbraio 2018 n. 10, con la quale è stata indetta la procedura di 
selezione per l’affidamento dell’incarico di Avvocato generale; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 3 luglio 2018 n. 330, con la 
quale sono stati approvati gli esiti dei lavori della Commissione valutatrice; 
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vista e condivisa la motivata proposta del Direttore generale in data 29 novembre 2018, 
concernente il conferimento dell’incarico di Avvocato generale, che, allegata, costituisce 
parte integrante della presente determinazione,  

 

DETERMINA 

 

di conferire l’incarico di Avvocato generale all’avv. Riccardo D’Alia per la durata di un 
triennio.  

f.to  prof. Massimo De Felice 

 


