
 
DG  DEL 18 MARZO 2021  N. 11 

Selezione interna per la progressione verticale nell’area C di n. 180 unità di personale 
dell’area B, profilo professionale delle attività amministrative, ai sensi dell’art. 22, comma 
15, del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 
con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8. 

Nomina della commissione esaminatrice 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di 
nomina a Direttore generale; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane n. 376 del 29 dicembre 2020, 
con la quale è stata indetta una procedura di selezione interna per la progressione 
verticale di n. 180 unità di personale dell’area B nel livello iniziale dell’area professionale 
C; 

visto l’avviso di indizione della selezione sopra indicata, pubblicato nella Intranet aziendale 
e notificato al personale dell’area B, profilo professionale delle attività amministrative, 
attraverso la procedura “Pubblicazione atti”, ai sensi della circolare n. 80/2008; 

considerato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta per le 
procedure concorsuali, si è concluso il 9 febbraio 2021; 

ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 
6 del bando; 

considerato che il citato art. 6 prevede una Commissione esaminatrice composta da 
dirigenti Inail, di cui un dirigente con incarico dirigenziale di livello generale con funzioni di 
Presidente, due dirigenti di livello non generale in qualità di Componenti e un funzionario 
dell’Istituto in qualità di segretario; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 18 marzo 2021, 

 

DETERMINA 

 

di  nominare  la Commissione  esaminatrice  della   procedura  di  selezione  interna  per 
la  progressione  verticale  nell’area  C  di  n. 180  unità  di   personale  dell’area  B,  profilo 
 



 
professionale delle attività amministrative, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 
75/2017, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, nella seguente composizione: 

Presidente 

Titolare 

dott. Giovanni Paura Responsabile della Direzione centrale Pianificazione e 
comunicazione 

Supplente 

dott. Domenico Princigalli  Responsabile della Direzione regionale Lazio 

Componenti 

Titolare 

dott. Mario Papani Dirigente vicario del Direttore regionale della Toscana 

Supplente 

dott.ssa Adele Pomponio Dirigente vicario del Direttore regionale della Campania 

Titolare   

dott.ssa Alessia Pinzello Dirigente della Direzione centrale Prestazioni socio-
sanitarie 

Supplente 

dott.ssa Patrizia Clemente  Dirigente della Direzione centrale Rapporto assicurativo 

 

Segretario 

dott.ssa Ornella Pellecchia Funzionario della Direzione centrale Risorse umane 

 

 

Roma, 18 marzo 2021 

f.to dott. Giuseppe Lucibello 


