
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA 
COMMISSIONE DI CONGRUITA’ DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER 

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – INAIL –  
 

 

L’INAIL intende procedere alla nomina dei componenti della Commissione di 

Congruità in esecuzione al disposto dell’art. 85 delle Norme sull’Ordinamento 

Amministrativo Contabile dell’Istituto approvate con Determina del 

Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 come modificate dalla Determina del 

Presidente n. 64 dell’8 febbraio 2018. 

     _____________ 

La Commissione di Congruità svolge le attività cui al citato art. 85 dell’Ordinamento 

Amministrativo Contabile secondo le Norme di funzionamento definite con 

Determina del Direttore Generale n. 21 del 5 maggio 2011. In particolare la 

Commissione esprime il proprio parere di congruità sulle perizie estimative 

predisposte da professionisti interni e/o esterni all’Istituto relative a: 

a) Canoni di locazione di immobili di proprietà dell’Istituto ovvero di proprietà di 

terzi da utilizzare come sedi istituzionali dell’Ente qualora la stima del canone di 

locazione superi 55.000 euro l’anno; 

b) Valore di immobili da acquistare per investimenti strumentali ovvero a reddito 

ad eccezione degli investimenti effettuati ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.L. 

78/2010 convertito con modificazioni in L.122/2010 per i quali la valutazione di 

congruità del prezzo di acquisto è affidata all’apposita Commissione istituita 

presso l’Agenzia del Demanio; 

c) Valore degli immobili di proprietà per i quali l’Istituto abbia deliberato la 

dismissione.   

Indizione  

È indetta una selezione pubblica per titoli e curricula per la nomina dei componenti 

la Commissione di Congruità dell’INAIL.  

La Commissione è nominata dal Direttore Generale ed è composta da n. 3 membri, 

di cui uno con funzione di Presidente, scelti tra esperti di elevata competenza e 

specializzazione in materia di valutazioni immobiliari, valutazione stato manutentivo 

immobili, valutazione progetti edilizi, legislazione edilizia, urbanistica, tutela 

dell’ambiente e difesa del suolo, tutela e valorizzazione dei beni culturali e 

architettonici. 

L’incarico avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data di affidamento, ed è 

rinnovabile, previo esperimento di nuova procedura. 



Presidente e Componenti della Commissione saranno tenuti ad osservare quanto 

previsto dal Codice di Comportamento dell’INAIL, approvato con determinazione 

del Presidente n. 15 del 21 gennaio 2015. 

Requisiti 

Possono presentare la propria candidatura esclusivamente i soggetti in possesso 

dei requisiti seguenti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di 

esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la 

sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

4. Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea specialistica o magistrale 

ed iscrizione al corrispondente Albo professionale; 

5. comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in riferimento ad 

attività di valutazione estimativa di immobili civili, industriali e/o similari 

nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero 

attraverso altra esperienza professionale analoga; i titoli di studio e 

l’esperienza richieste dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da 

allegare all’istanza di candidatura presentata; 

6. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice 

penale; non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e 

amministrativa per danno erariale; non essere stati destinatari, quali 

dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

7. non avere alcun conflitto di interesse, in relazione alle attività da svolgere 

all’interno della Commissione. 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta dal richiedente 

conformemente allo schema “Allegato 1” al presente Avviso. La domanda e gli 

allegati, datati e firmati digitalmente, dovranno essere trasmessi entro il termine 

perentorio del 2 ottobre 2020 esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(con i relativi allegati in formato pdf) al seguente indirizzo: 

dcpatrimonio@postacert.inail.it specificando nell’oggetto, “Domanda di candidatura 

a componente della Commissione di Congruità dell’INAIL”. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1. curriculum vitae, nel quale saranno evidenziate, oltre ai titoli posseduti, le 

esperienze più significative in relazione al ruolo da svolgere (ad es. 

esperienza professionale in materia estimativa, partecipazione a 
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Commissioni per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-

estimativo di immobili, docenza universitaria in materie estimative); 

2. dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e 

conflitto di interessi “Allegato 2” al presente Avviso; 

3. copia del documento di identità in corso di validità. 

Compenso  

Per la partecipazione alle sedute della Commissione, anche in videoconferenza 

telematica, sulla base di quanto disposto all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con 

modificazioni in L. 122/2010, ai componenti verrà corrisposto un gettone di 

presenza di € 30,00 per seduta giornaliera, oltre al rimborso delle spese sostenute 

per viaggio e soggiorno secondo la disciplina prevista per i dirigenti generali 

dell’Istituto. 

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature  

L’ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti. 

L’istruttoria sulle candidature pervenute finalizzata alla verifica del possesso dei 

requisiti obbligatori, sarà effettuata dalla Direzione Centrale Patrimonio dell’INAIL. 

Sulla base dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, il Direttore 

Generale, su proposta del Direttore Centrale Patrimonio, procederà con propria 

determinazione alla nomina del Presidente e dei Componenti della Commissione di 

Congruità.  

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli né 

all’attribuzione di punteggi. 

Disposizioni finali 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Valerio Scoyni, Dirigente Ufficio 

Investimenti e Disinvestimenti Immobiliari – Direzione Centrale Patrimonio INAIL – 

Tel. 06-5487.2837 – mail: v.scoyni@inail.it 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai 

candidati verranno trattati dall’INAIL, Direzione Centrale Patrimonio, per lo 

svolgimento di attività strettamente correlate alla procedura comparativa di cui al 

presente avviso. 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito 

istituzionale www.inail.it sezione Amministrazione trasparente – Consulenti e 

Collaboratori – Selezioni Comparative. 

Eventuali comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti di posta 

elettronica certificata forniti nella domanda. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Dr. Carlo Gasperini 
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