
 
DGFF DELL’11 NOVEMBRE 2021  N. 2 

Procedure selettive per l’attribuzione del II livello di professionalità: ramo legale – ramo 
attuariale – ramo informatico – ramo tecnico –area edilizia – ramo tecnico – area 
accertamento rischi e prevenzione. 
Nomina delle commissioni esaminatrici. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F 
 

 
visto l’articolo 12, comma 5 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 

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

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 26 ottobre 2021 n. 306; 

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 determinazione del Direttore centrale risorse umane dell’8 settembre 2021, n. 244, 
con la quale sono state indette le procedure selettive per l’attribuzione del II livello 
differenziato di professionalità per ciascun Ramo professionale, e sono stati approvati i relativi 
bandi che, formano parte integrante del provvedimento, pubblicato sul minisito della DCRU e 
notificato al personale professionista dell’Area Funzioni Centrali in forza all’Istituto;  

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 25 maggio 2021, n. 128 “Modalità e 
criteri per l’attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità”; 

visto, altresì l’art. 5 di ciascun bando concernente la nomina e la composizione della 
Commissione valutatrice; 

vista e condivisa la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 11 novembre 2021;  

verificato che esclusivamente per il Ramo attuariale e per il Ramo informatico dovrà essere 
nominato un componente esterno, scelto tra i professionisti di chiara valenza o professori 
ordinari o associati nelle materie della specifica branca professionale; 

ritenuto che, come emerge dai relativi curricula vitae, il prof. Salvatore Forte e il prof. Paolo 
Merialdo sono in possesso delle professionalità sopra indicate necessarie per far parte delle 
Commissioni, rispettivamente del Ramo attuariale e del Ramo informatico;  

 

 



 
 

 

DETERMINA 

 

di nominare le Commissioni valutatrici delle procedure selettive per l’attribuzione del II livello 
differenziato di professionalità dei Rami di seguito indicati, indette con determinazione del 
Direttore centrale risorse umane dell’8 settembre 2021, n. 244, nelle seguenti composizioni: 

 

RAMO LEGALE 

PRESIDENTE Giovanni Contenti 

MEMBRO  Antonella Ninci a.     

MEMBRO    Carlo Vito Magli  

SEGRETARIO Maria Vittoria Guida 

 

RAMO ATTUARIALE 

PRESIDENTE  Carlo Biasco 

MEMBRO         Salvatore Forte 

MEMBRO         Elena De Pascale 

SEGRETARIO  Stefania Vitale 

 

RAMO INFORMATICO 

PRESIDENTE Stefano Tomasini 

MEMBRO  Paolo Merialdo 

MEMBRO  Anna Sappa  

SEGRETARIO Simona Cilio 



 
 

RAMO TECNICO – AREA EDILIZIA 

PRESIDENTE  Carlo Gasperini 

MEMBRO Gianfranco Pacchiarotta   

MEMBRO Genea Verdicchio  

SEGRETARIO Daniela Moretti  

 

RAMO TECNICO – AREA ACCERTAMENTO RISCHI E PREVENZIONE 

PRESIDENTE Alfredo Nicifero  

MEMBRO Fabrizio Benedetti   a.     

MEMBRO Laura Colacurto 

SEGRETARIO Alessandra De Silva    

 

 

Roma, 11 novembre 2021 

          

        f.to dott. Giuseppe Mazzetti 

 


