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DGFF DEL 23 NOVEMBRE 2021  N. 7 
 
Valutazione 2019 dei dirigenti di seconda fascia con contratto dell’Area Istruzione e Ricerca 
ai fini dell’erogazione dei compensi previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

 
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 l’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di 
conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl) e l’attribuzione delle relative 
funzioni all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail); 

considerato che ai sensi del citato articolo 7, al personale ex Ispesl continua ad applicarsi 
“il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto 
ricerca”, sino alla definizione dei nuovi comparti di contrattazione ex articolo 40 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

visto l’Accordo integrativo di livello nazionale sottoscritto in data 20 maggio 2013, 
riguardante la disciplina dei criteri per la ripartizione dei benefici di cui all’articolo 92, comma 
12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 al personale dirigente dell’Istituto; 

visto, in particolare, l’articolo 4 del citato Accordo integrativo, il quale prevede che, ai fini 
dell’attribuzione a titolo incentivante delle quote di cui al 40% della somma destinata al 
finanziamento dei predetti benefici, la valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore 
generale; 

vista la determinazione presidenziale 30 giugno 2014, n. 183, concernente il sistema di 
valutazione individuale del personale del Settore ricerca, certificazione e verifica, ai fini 
dell’erogazione dei benefici previsti dalla legge n. 388/2000, a decorrere dal 2011; 

visto, in particolare, l’allegato 1 ove è disposto che, in relazione all’evoluzione del modello 
organizzativo, la competenza della proposta di valutazione risulta ascritta, a decorrere 
dall’anno 2014, ai dirigenti centrali e regionali sovraordinati;  

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, da ultimo, con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 2021, n. 239;   
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considerato che ai fini della valutazione dei dirigenti di seconda fascia con contratto dell’Area 
Istruzione e ricerca – come indicato nell’Allegato 1 alla citata determinazione presidenziale 
n. 183/2014 -  occorre tener conto dell’autovalutazione espressa dai dirigenti medesimi, 
corredata da una dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno di riferimento, e dalla 
proposta di valutazione formulata dai dirigenti centrali e regionali sovraordinati e che la 
valutazione si esprime con l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 0, 1 o 2, cui 
corrisponde, rispettivamente: la mancata erogazione del compenso, il 50% della quota 
spettante, il 100% della stessa; 

vista e condivisa la relazione del Direttore centrale risorse umane del 19 novembre 2021,  

DETERMINA 

ai fini dell’erogazione dei compensi di cui alla legge n. 388 del 2000 per l’anno 2019, è 
attribuito ai sotto indicati dirigenti il punteggio a fianco di ciascuno specificato:   

 Dirigente  Incarico Valutazione 

Dr.ssa Patrizia Bartalucci  
dirigente seconda fascia  

Ufficio III - Direzione centrale 
organizzazione digitale 
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Dr Pier Francesco Benvenuto 
dirigente seconda fascia  

 Ufficio II - Direzione centrale 
ricerca  
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Dr. Sergio Germano  
dirigente seconda fascia  

 Responsabile Casellario centrale 
infortuni 
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Dr. Piero Iacono 
dirigente seconda fascia 

 Responsabile Segreteria Tecnica 
del Presidente, del Vicepresidente 
e CdA 
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Dr. Carlo Vito Magli 
dirigente seconda fascia  

Ufficio disciplinare e contenzioso – 
Direzione centrale risorse umane 
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Dr. Attilio Orio 
dirigente seconda fascia  

D.T. Nola - Direzione regionale 
Campania 
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Dr Marco Spiniello 
dirigente seconda fascia  

Dirigente ispettore - Servizio 
Ispettorato e Sicurezza 
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Roma, 23 novembre 2021 

 

         f.to dott. Giuseppe Mazzetti 


