
   

 
UFFICIO P.O.A.S. 

Processo Approvvigionamenti/Manutenzioni 

  
 

 

AL DIRETTORE REGIONALE 
 
 

Oggetto: Affidamento Incarichi Professionali di Consulente odontoiatra per 

le sedi Inail della regione Liguria. Periodo 24 mesi. 

Risultanze della procedura - graduatorie definitive. 

 

PREMESSO CHE 

 

con determinazione n. 249 del 11 maggio 2022 la S.V. ha autorizzato la 

pubblicazione di un avviso per l’espletamento di una procedura comparativa 

per la formazione di graduatorie per affidamento di “incarichi professionali di 

Consulente odontoiatra” per le sedi inail della regione Liguria; 

si è provveduto, pertanto, alla pubblicazione della procedura comparativa in 

argomento, sul sito internet dell’Istituto e all’invio dell’Avviso agli Ordini 

provinciali degli odontoiatri della regione Liguria; 

la Commissione, all’uopo nominata, ha esaminato, sulla base dei 

criteri/punteggi esplicitati nell’avviso, le domande pervenute in tempo utile, 

ovvero entro la data del 27 giugno 2022, come risulta dai verbali allegati; 

In data 12 settembre 2022, con nota prot. n. 4222 il Dottor Marco Bucci, ha 

ritirato la propria candidatura per la selezione comparativa in oggetto; 

In data 7 settembre 2022, con nota prot. n. 4174 la Dottoressa Rosaria Licursi, 

ha ritirato la propria candidatura per la selezione comparativa in oggetto; 

la medesima Commissione ha redatto, sulla scorta della normativa vigente in 

materia di concorsi pubblici, le graduatorie, divise per Sede, e che si riportano 

di seguito: 



   

Provincia / Nominativo 
Punteggio 

ottenuto 

Posizione in 

graduatoria 

Data di nascita      

(utile per pari merito) 

La Spezia    

Brunella Ghidoni 5,00 1  

Marco Bucci Rinunciatario 

Genova    

Bruno Musante 16,00 1  

Giulia Berberi 0 2 13/12/1991 

Pier Fausto Pon 0 3 05/08/1959 

Rosaria Licursi Rinunciataria 

Savona    

Giovanni Battista Parodi 8,20 1  

Matteo Caldana 3,00 2  

Imperia    

Davide Verrando 6,80 1  

 

Questo ufficio, sulla base di predetta graduatoria ha provveduto ad effettuare 

i controlli ai fini della verifica delle attestazioni comprovanti le dichiarazioni 

rese dagli interessati; 

CONSIDERATO CHE 

 

dalle predette verifiche non è risultata anomalia alcuna; 

la Commissione ha proposto di approvare le graduatorie della procedura 

comparativa per il conferimento di incarichi libero-professionali di consulente 

odontoiatra per le strutture Inail della regione Liguria. 

 

Per quanto sopra esposto, si propone: 
 

- di approvare le graduatorie definitive, così come in premessa; 

- la trasmissione delle graduatorie agli uffici competenti per la firma delle relative 

convenzioni, per il conferimento degli incarichi in argomento; 

- di autorizzare la pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito internet 

dell’Inail (www.inail.it). 

 

Il Responsabile dell’ufficio 

P.O.A.S. 

Dott. Enrico Lanzone 

http://www.inail.it/

