
 
 Direzione Provinciale di Bolzano 
 Viale Europa, 31 – 39100 Bolzano    
 
 
 
OGGETTO: Procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art.7 del Decreto 

legislativo n.165/2001 – medico specialista psichiatra 
 

 IL DIRIGENTE PROVINCIALE REGGENTE  BOLZANO  
 

• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013; 
 
• VISTA la delibera n.222 del 19.02.2009 del Presidente- Commissario Straordinario concernente il 
Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
collaborazione e le circolari dell’INAIL n.74 del 1997 e n.47 del 2003; 
 
• VISTA la determina del Direttore Generale del 29 dicembre 2015 n. 72 di definizione del Nuovo Piano 
dei Conti INAIL allineato al Piano dei conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
 • CONSIDERATO che ,ai sensi del’art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 sulla “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”, gli incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6 del decreto legislativo n.165/2001, sono 
esclusi dall’obbligo di richiedere il CIG come da determina n.4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servii e forniture; 
 
VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del 
Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 
 
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 
approvato il bilancio di previsione 2020; 
 
VISTA la delibera n. 2 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza, su 
proposta del Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha  deliberato  di  
adottare  l’esercizio provvisorio per l’anno 2020 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,c. 1, delle vigenti 
“Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile”, per un periodo di mesi due a decorrere dalla 
data di approvazione del bilancio di previsione 2020, ovvero per un periodo più limitato qualora i 
Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta 
giorni previsti; 
 
VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo dell’8 gennaio 2020, 
prot. n. 92, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno 
essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe 
comportare danno per l’istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed 
operative, limitatamente , per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel 
bilancio di previsione 2020, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non 
frazionabili e non differibili; 
 
CONSIDERATA la necessità di dover affidare degli incarichi  di medico specialista in psichiatria , come 
richiesto più volte dal Sovrintendente medico sanitario della Direzione Provinciale di Bolzano per 
consulenze divenute indispensabili per le necessità degli assistiti INAIL ; 
 
ACCERTATA l’assenza di specifiche professionalità disponibili all’interno delle Sedi provinciali  INAIL in 
possesso dei specifici requisiti richiesti ; 

 

DETERMINA 

di  : 
avviare  una procedura di selezione comparativa per il conferimento di un  incarico di medico specialista 
psichiatra ; 
pubblicare un apposito avviso sul sito internet dell’Istituto e di darne diffusione anche tramite l’ordine dei 
medici della provincia di Bolzano; 
approvare gli allegati  avvisi di selezione che formano  parte integrante della presente determinazione; 
nominare la dott.ssa Tiziana Toccacieli vicario della Direzione Provinciale di Bolzano, quale Responsabile 
del procedimento. 

 
Bolzano, il 17.01.2020      IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE                                                    

                        Stefania Marconi 
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