
 

 

 
 
 
 
DIREZIONE 
 
 

 

OGGETTO: selezione comparativa, per il conferimento di incarichi di consulenza a 
professionisti odontoiatri per prestazioni a favore degli infortunati e tecnopatici assisititi 

dall’INAIL della Sede INAIL di Crotone – Approvazione definitiva della graduatoria. 
    

     

      
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 

- Visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito  nella Legge 

30 Luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche disciplinino 
e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure di selezione 

comparativa per il conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7  
comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 come riformulato dall’art. 46 della 
Legge n. 133/2008 allegato alla circolare n. 2 dell’11/3/2008 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri avente per oggetto: Legge 20/12/2007 n. 244; 
 

- vista la Delibera del Presidente – Commissario Straordinario n. 222 del 19 Novembre 
2009, con la quale viene emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di 

selezione comparative del conferimento degli incarichi di collaborazione; 
 
- visto l’Avviso pubblico di procedura di selezione comparativa per il conferimento di un 

incarico di consulenza a professionista odontoiatra per prestazioni in favore degli 
infortunati e tecnopatici assistiti dall’INAIL della Sede di Crotone, indetto dalla 

Direzione regionale Calabria del 09/07/2018 prot. n. 0007731; 
 
- vista la nota del Direttore regionale prot. n. 10166 del 21.09.2018 con la quale è 

stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di selezione 
comparativa, per il conferimento dell’incarico di consulenza a professionisti 

odontoiatri per prestazioni a favore degli infortunati e tecnopatici assisititi dall’INAIL 
della Sede INAIL di Crotone; 

 

- conclusi i lavori della Commisione giudicatrice ed acquisito il verbale della riunione del 
02.10.2018; 

 
- vista la nota prot. n. 0000045 del 06.12.2018, con la quale il Presidente della 

Commisssione ha trasmesso al Direttore regionale il verbale della seduta del 

02.10.2018 e la relativa proposta di approvazione della graduatoria provvisoria dei 
candidati risultati idonei per il conferimento dell’incarico di consulenza odontoiatrica 

per la Sede INAIL di Crotone; 
                                                

 

 
 



 
DETERMINA 

 
l’approvazione della graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei per il 
conferimento di incarichi di consulenza a professionisti odontoiatri per prestazioni a 

favore degli infortunati e tecnopatici assisititi dall’INAIL per la Sede di Crotone. 
 

Di seguito si riporta la graduatoria definitiva dei candidati: 
 

 

PROVINCIA DI CROTONE 

CANDIDATO                                       PUNTEGGIO 

1) Fico Elsa 8 

2) Pierfrancesco Giglio Tucci 5 

 

 
 

Per l’effetto, in base ai punteggi riportati e alla posizione in graduatoria, sarà conferito 
apposito incarico di consulenza per prestazioni a favore degli infortunati e tecnopatici 
assistiti dall’INAIL per la Sede di Crotone alla Dr.ssa Elsa Fico. 

 
                 Il Direttore regionale 

                                                                       f.to Dott.ssa Caterina Crupi 

 
 

 


