
 

 
 
 
ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ESTERNA PER MEDICO NEUROLOGO  NEL FRIULI VENEZIA GIULIA: UNO PER 

LA DIREZIONE TERRITORIALE DI UDINE – PORDENONE (STRUTTURE DI UDINE, PORDENONE E 

TOLMEZZO) E UNO PER LA DIREZIONE TERRITORIALE DI TRIESTE-GORIZIA (STRUTTURE DI 

TRIESTE, GORIZIA E MONFALCONE) PER IL PERIODO DI UN ANNO. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
PREMESSO 

 
che con propria determinazione n. 299 del 15/04/2019 ha deciso di procedere 

all’affidamento, mediante procedura comparativa ai sensi del regolamento interno 
allegato alla Delibera Pres.–C.S. n. 222 del 19/11/2009, di due incarichi di 

collaborazione esterna come medico neurologo nel Friuli Venezia Giulia, di cui uno per la 
Direzione Territoriale di Udine – Pordenone (Strutture di Udine, Pordenone e Tolmezzo) 
ed uno per la Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia (Strutture di Trieste, Gorizia e 

Monfalcone); 
 

che in data 15 aprile 2019 l’Avviso Pubblico di procedura comparativa è stato pubblicato 
sul sito internet dell’Istituto www.inail.it ; 
 

che con propria determinazione n. 370 dell’8 maggio 2019 è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande;  

 
che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato nel giorno 7 maggio 
2019; 

 
che la Commissione,  riunitasi in data 9 maggio 2019, ha preso atto che entro i termini 

previsti dall’Avviso Pubblico è pervenuta una domanda di partecipazione alla selezione; 
 

che la Commissione, esaminata la suddetta domanda, ha constatato l’insussistenza di 
uno dei requisiti essenziali per l’espletamento dell’incarico in parola; 
 

che la Commissione, riunitasi in data 15 maggio 2019, a fronte di una mancata 
integrazione della documentazione da parte del professionista e visti gli esiti delle 

verifiche amministrative effettuate, ha deciso di non ammettere alla selezione la 
suddetta domanda; 

ATTESTA 

 
il mancato affidamento di due incarichi di collaborazione esterna come medico neurologo 

nel Friuli Venezia Giulia, di cui alla determinazione DR 299/2019. 
 
Trieste, 21 maggio 2019 

  IL DIRETTORE REGIONALE 
          Fabio Lo Faro 

http://www.inail.it/

