
 
DETPRES  DEL 13 GIUGNO 2019  N. 204 
 
dott.ssa Alessandra Lanza. 
Incarico di funzione dirigenziale di livello 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 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 27 febbraio 2008, n. 77, con la quale sono 
stati individuati i nuovi criteri di valutazione dei dirigenti con incarico di livello generale; 

visto il Ccnl del 21 luglio 2010, relativo all’area VI della dirigenza; 

vista la determinazione commissariale 30 maggio 2012, n. 174, concernente il Regolamento 
di attuazione art. 72 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008, in 
applicazione  della  legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e del d.l. 6 dicembre 2011, 
n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011; 

visto il d.p.c.m. del 22 gennaio 2013 concernente la Rideterminazione delle dotazioni 
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in 
attuazione dell’art. 2 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135; 

visto il Regolamento della dirigenza Inail, di cui alla propria determinazione 8 febbraio 2013, 
n. 34; 

vista la propria determinazione 2 agosto 2013, n. 196, “Nuovo Modello Organizzativo 
dell’Istituto”; 

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; 

 



 
 

tenuto conto che dal 30 giugno 2019 scadrà l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale della dott.ssa Alessandra Lanza di Responsabile della Direzione regionale 
Piemonte; 

vista la propria determinazione n. 203/2019, con la quale alla dott.ssa Alessandra Lanza è 
stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale, di Responsabile della 
Direzione regionale Lombardia, a decorrere dal 1° settembre 2019;  

vista la relazione del Direttore Generale in data 30 maggio 2019; 

visto il curriculum vitae del dott.ssa Alessandra Lanza;  

ritenuto di prolungare alla dott.ssa Alessandra Lanza l’incarico di funzione dirigenziale di 
livello generale di Responsabile della Direzione regionale Piemonte dal 1° luglio 2019 fino 
al 31 agosto 2019, al fine di garantirne la funzionalità; 

tenuto conto delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità, prodotte dall’interessata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, 

 

DETERMINA 

 

di prolungare alla dott.ssa Alessandra Lanza l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale di Responsabile dell’andamento dell’attività amministrativa e produttiva della 
Direzione regionale Piemonte, di cui alla propria determinazione 20 giugno 2016, n. 237, 
fino al 31 agosto 2019. 

Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Alessandra Lanza, per il suddetto 
incarico, è definito con apposita “appendice” al contratto individuale nel rispetto dei principi 
fissati dall’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. 

 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 

 

 


