
 
DETDG  DEL 18 OTTOBRE 2017  N. 37 

Bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro 
imprese, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Determinazione del 
Direttore generale n. 24 del 25 agosto 2016. Modifica della composizione della Sottocommissione 
4) per l’ambito progettuale D. 

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 12 febbraio 2015 di rinnovo 
dell’incarico a Direttore generale;; 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento 
di Organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n.10 e successive 
modificazioni, in particolare, l’art. 86;  

visto il bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie 
e micro imprese, ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 81/2008;  

viste le proprie determinazioni 25 agosto 2016, n. 24, e 26 gennaio 2017, n. 6, concernenti la 
composizione della Commissione di valutazione e delle sei Sottocommissioni per l’espletamento 
delle procedure di valutazione delle domande di partecipazione al suindicato Bando; 

vista e condivisa la relazione del Direttore centrale prevenzione del 17 ottobre 2017;  

ritenuto pertanto, per le motivazioni ivi esplicitate, che la Sottocommissione 4) per l’ambito 
progettuale D “Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del 
fenomeno infortunistico e tecnopatico”, possa proficuamente portare a termine le istruttorie tecniche 
con una composizioni di due soli membri,  
 
 

DETERMINA 
 
 

la sottocommissione 4) per l’ambito progettuale D “Formazione per l’adozione di comportamenti 
sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico”, di cui alla propria 
determinazione n.24/2016, è così composta:  

- dott.ssa Loredana Quaranta, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione; 
- dott. Mauro Pellicci, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed 

ambientale. 

 

Roma, 18 ottobre 2017 

        f.to   dott. Giuseppe Lucibello 


