
 
DG  DEL 26 FEBBRAIO 2020  N. 12 
Procedura di selezione di cinque avvocati del foro di Roma cui affidare il patrocinio 
dell’Inail nelle cause aventi ad oggetto le modalità di determinazione del trattamento di 
fine servizio del personale appartenente all’Area dei Professionisti legali e all’Area 
Medico legale dell’Istituto. 
Nomina della Commissione. 

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 legge 20 marzo 1975, n. 70 e, in particolare, l’articolo 13;   

visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni; 

visto l’avviso pubblico del Direttore centrale risorse umane del 20 gennaio 2020 per la 
selezione di cinque avvocati del foro di Roma cui affidare il patrocinio dell’Inail nelle cause 
aventi ad oggetto le modalità di determinazione del trattamento di fine servizio del 
personale appartenente all’Area dei Professionisti legali e all’Area Medico legale 
dell’Istituto; 

ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione valutatrice per la redazione 
della graduatoria dei professionisti cui affidare gli incarichi di patrocinio; 

vista la relazione della Direzione centrale risorse umane in data 24 febbraio 2020 nonché 
i curricula ivi allegati, 

DETERMINA 

di nominare, per l’espletamento della fase di valutazione della qualificazione e 
dell’esperienza professionale, nonché dell’offerta economica presentate nell’ambito 
dell’avviso pubblico per la selezione di cinque avvocati del foro di Roma cui affidare il 
patrocinio dell’INAIL nelle cause aventi ad oggetto le modalità di determinazione del 
trattamento di fine servizio del personale appartenente all’Area dei Professionisti legali e 
dell’Area Medico legale dell’Istituto, una Commissione così composta: 

- dott. Ciro Danieli con funzioni di Presidente 

- dott.ssa Teresa Citraro      componente 

- dott. Giuseppe Cortese   componente 

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra Paola Lascari, funzionario della 
Direzione centrale risorse umane - Ufficio trattamento economico. 

Roma, 26 febbraio 2020                                                                                      

   f.to  dott. Giuseppe Lucibello 


