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OGGETTO: Approvazione Pubblicazione graduatoria  - procedura comparativa per l’affidamento di 

n. 20 incarichi libero-professionali di psicologo presso le sedi Inail della Campania  

IL DIRETTORE REGIONALE 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente n. 10 del 16 

gennaio 2013 e successive modificazioni, in particolare la determinazione n.98/2017 

concernente le modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di amministrazione e 

strumenti di gestione”;  ;  

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 

modificazioni; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

Delibera n. 232 del 01 Luglio 1999 e successive modificazioni di cui alle determinazioni del 

Presidente n.332 del 23.12.2013, n.297 del 30.07.2015; 

Vista la determinazione del 12 dicembre 2018 n. 521 con la quale il Presidente  ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

Vista  la delibera n. 1 del 9 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2019; 

Vista  la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot.2314 del 

11/03/2019 con cui si informa che i Ministeri Vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi 

previsti dalla vigente normativa e che, pertanto ai sensi dell’art.9, comma 2, della legge 

n.88/1989 il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è divenuto esecutivo; 

Vista la determinazione del Presidente del 3 aprile 2019, n.98 “Piano della Performance 

2019/2021; 

Vista la determina del Direttore Generale n.17 del 04/04/2019 con la quale sono state attribuite 

le risorse finanziarie per l’esercizio Finanziario 2019 ai Responsabili delle Strutture Centrali 

e Regionali sulla base degli obiettivi di cui alla determina presidenziale n.216 del 

03/05/2018; 

Tenuto conto della necessità, come si evince dalla relazione dell’Ufficio POAI del 06/02/2019 di 

avviare la selezione comparativa;   

Visti  i verbali della Commissione esaminatrice n.1 del 30/04/2019; n.2 del 9/05/2019; n.3 del 

13/05/2019; n.4 del 17/05/2019; n.5 del 3/06/2019; n. 6 del 4/06/2019; n. 7 del 

19/06/2019; 

Visto il parere dell’Avvocatura Regionale del 27/06/2019 

Tenuto conto  che le spese saranno imputate alla voce U.1.03.02.18.014.03 della contabilità dei 

rispettivi anni contabili di competenza, nei limiti degli importi previsionali approvati dal 

Consiglio di indirizzo e vigilanza del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 

Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

D E  T  E  R  M  I  N  A 

Di approvare:   

la graduatoria relativa alla procedura comparativa per 20 incarichi libero-professionali di psicologo 

presso le sedi Inail della Campania; 

Di autorizzare : 

la pubblicazione della stessa sul Sito Istituzionale, unitamente all’elenco dei candidati esclusi. 

 

Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro i termini previsti dalla normativa vigente.              
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