
 
Ufficio POAS 
Processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 
OGGETTO: procedura comparativa per la formazione di graduatorie per affidamento di 

“Incarichi professionali consulente odontoiatra” per le Sedi INAIL della 

Regione Liguria. 
 Approvazione graduatorie 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

 
Vista la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. n.367 del 24 settembre 1997; 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito nella legge 30 

luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 

Vista la Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5 del 24 maggio 2016 
“Relazione programmatica 2017 – 2019”; 

Viste le “Norme sull’Ordinamento Amministrativo/Contabile in attuazione dell’art. 43 
del Regolamento di Organizzazione”, approvate con Delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 

dal Presidente - Commissario straordinario, in coerenza con i principi di contabilità 
generale della Legge n. 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificato dalla 
Determina del Presidente 16 gennaio 2013 n. 10 e Determina 464 del 14 dicembre 2015 

del Presidente che approva il nuovo catalogo di beni, servizi e lavori, Determina n. 98 
del 9 febbraio 2017 - Modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di 

amministrazione e Strumenti di gestione” e Determina n. 64 e 65 dell’8/02/2018 – 
Revisione del Titolo IV “ Disposizioni in materia contrattuale” e “Regolamento per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 

36 D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate; 

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 di cui alla determinazione del Presidente 
dell’Istituto del 12 dicembre 2018, n. 521 di predisposizione del bilancio di 

previsione 2019; 

Visto che, come da comunicazione della Direzione Centrale Programmazione, Bilancio 
e Controllo n° di protocollo 2314 del 11 marzo 2019, è venuto a scadenza il periodo di 

sessanta giorni entro i quali i Ministeri competenti possono formulare eventuali rilievi al 
bilancio di previsione 2018, approvato dal CIV con Delibera n. 1 del 9 gennaio 2019, 

senza che dagli stessi sia giunta alcuna osservazione in proposito; 

Vista la determina del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019, con la quale sono 

state attribuite le risorse finanziarie per l’anno 2019 ai Responsabili delle Strutture 
Centrali e Territoriali;  

DETERMINAZIONE 

progressivo 
nazionale 

progressivo 
Struttura 

data 

4655 612 19/06/2019 



Visto il Regolamento di Organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione n. 232 del 1° luglio 1999, e successive modifiche, da ultimo con 
Determinazione del Presidente n.332 del 23 dicembre 2013; 

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e successive modifiche e integrazioni;  

Vista la determina del Direttore Regionale n. 551 del 7 maggio 2018, con la quale sono 
state attribuite le risorse finanziarie per l’anno 2018 ai Dirigenti delle Strutture Liguri; 

Tenuto conto che la spesa è in linea con le vigenti norme di contenimento della spesa 
pubblica di cui all’art. 1, commi 189, 191 e 192 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 

(legge finanziaria 2006), all’art. 67, commi 3 e 5 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito nella Legge n. 133/2008 e agli artt. 7 e 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 122/2010; 

Vista la Determina del Direttore Regionale n. 1678 (progressivo nazionale)  - n. 1271 
(progressivo struttura) del 21/11/2018che autorizzava la pubblicazione di un Avviso per 

l’espletamento di una procedura di selezione comparativa per la formazione di una 
graduatoria per il conferimento di n° 11 incarichi professionali di consulente odontoiatra, 
regolarmente iscritti all’Albo degli Odontoiatri, suddivisi nelle cinque Sedi Inail della 

Regione Liguria 

Vista la relazione del Responsabile del Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni del 

17 giugno 2019;   

Vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi come prevista 
dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione Centrale POC e della Direzione 

Centrale Ragioneria e la suddivisione delle spese, come prevista dalla circolare n. 67 
dell’11 agosto 2015 della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo sulla 

base del nuovo Piano dei Conti dell’Istituto allineato al Piano dei Conti delle Pubbliche 
amministrazioni, in attuazione della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e del D.P.R. 4 
ottobre 2013, n.132 di cui alla determina del Direttore generale n. 44 del 3 agosto 2015. 

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 165/2001, sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 

può far fronte con personale in servizio; 

Vista la Del. Pres. – C.S. n. 22/2009 con la quale è stato emanato il Regolamento per 
la disciplina delle procedure di selezioni comparative per il conferimento di incarichi di 

collaborazione;  

 

DETERMINA 
 

- di approvare le seguenti graduatorie, una per ogni ambito territoriale della Regione 

Liguria, della durata di 24 mesi per il conferimento degli incarichi in argomento: 

Genova:  Musante Bruno  posizione 1 

Grimaudo Giovanni  posizione 2 
Ugolini Alessandro  posizione 3 

Chiavari  Grimaudo Giovanni  posizione 1 

Ugolini Alessandro  posizione 2 

Savona  Ugolini Alessandro  posizione 1 

Parodi Giovanni Battista posizione 2 

Imperia  Verrando Davide  posizione 1 

La Spezia Santini Mario  posizione 1 



- di approvare la pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito INTERNET 

dell’INAIL (www.inail.it); 

- che gli incarichi di “consulente odontoiatra” debbano essere affidati ai 

professionisti in graduatoria; 

- di trasmettere alle Sedi indicate la documentazione utile affinché provvedano 

alla stipula dei contratti con i professionisti in graduatoria, sulla scorta di 

quanto normato dal bando. 

      Il Direttore regionale 

    Dott.ssa Angela Razzino 

http://www.inail.it/


 
UFFICIO P.O.A.S. 

Processo Acquisti/Patrimonio 

 

Genova, 17 giugno 2019  

 
AL DIRETTORE REGIONALE 

 

Oggetto: procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero-
professionali di consulente odontoiatra per le Strutture INAIL 

della Regione Liguria.   
 Risultanze graduatoria definitiva. 

 

PREMESSO CHE 
 

è stata autorizzata con Determina del Direttore Regionale n. 1678 (progressivo 
nazionale)  - n. 1271 (progressivo struttura) del 21/11/2018 la pubblicazione di 

un Avviso per l’espletamento di una procedura di selezione comparativa per la 
formazione di una graduatoria per il conferimento di n° 11 incarichi professionali 
di consulente odontoiatra, regolarmente iscritti all’Albo degli Odontoiatri, suddivisi 

nelle cinque Sedi Inail della Regione Liguria; 

si è provveduto, pertanto, all’espletamento della procedura comparativa in 

argomento, pubblicizzata sul sito INTERNET dell’Istituto e mediante invio 
dell’Avviso all’Ordine dei medici odontoiatri; 

la Commissione, all’uopo nominata, nelle sedute del 14 dicembre 2018, del 18 

gennaio 2019, del 1, 8 e 23 febbraio 2019, dell’8 marzo 2019 ha esaminato le 13 
domande pervenute in tempo utile, come risulta dai verbali allegati, e provveduto, 

in base ai criteri/punteggi esplicitati nell’AVVISO, a stilare le graduatorie 
provvisorie, divise per Sede; 

in data 08/03/2019 la Commissione nella sua completezza ha attribuito i seguenti 

punteggi alle domande di partecipazione pervenute: 

Genova: Musante Bruno  punti 45; 

Grimaudo Giovanni punti 35 
Ugolini Alessandro  punti 31 
Capurro Claudia  punti 5,75 

Garrone Paolo  punti 3 
Pellegrini Fabrizio  punti 3 

Ghezzi Riccardo  punti 0 

Chiavari Grimaudo Giovanni punti 35 
Ugolini Alessandro  punti 31 

Capurro Claudia  punti 5,75 
Spinetto Giulia  punti 5 

Pellegrini Fabrizio  punti 3 

Savona Ugolini Alessandro  punti 31 
Parodi Giovanni Battista punti 30,5 

Imperia Verrando Davide  punti 24,25 

 



La Spezia Santini Mario  punti 63 

nella data medesima, la citata Commissione ha quindi, nelle more 
dell’effettuazione del completamento delle verifiche ivi affidate all’ufficio P.O.A.S. 

stilato la graduatoria definitiva di seguito indicata: 

Genova: Musante Bruno  posizione 1 

Grimaudo Giovanni posizione 2 
Ugolini Alessandro  posizione 3 

Chiavari Grimaudo Giovanni posizione 1 
Ugolini Alessandro  posizione 2 

Savona Ugolini Alessandro  posizione 1 

Parodi Giovanni Battista posizione 2 

Imperia Verrando Davide  posizione 1 

La Spezia Santini Mario  posizione 1 

questa Direzione Regionale ha provveduto a richiedere agli Enti competenti le 
attestazioni comprovanti le dichiarazioni rese dagli interessati; 

dalle verifiche effettuate, anche sulla scorta della documentazione già agli atti di 
questo Ufficio P.O.A.S., le dichiarazioni rese sono risultate veritiere.  

Per quanto sopra esposto, si propone: 
 
– di approvare le graduatorie definitive sopra riportate; 

– di autorizzare la pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito INTERNET 
dell’INAIL (www.inail.it); 

– di autorizzare lo scrivente Ufficio a trasmettere alle Sedi indicate la 
documentazione utile affinché provvedano alla stipula dei contratti con i 
professionisti in graduatoria, sulla scorta di quanto normato dal bando. 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO P.O.A.S. 
Dott. Enrico Lanzone 

Visto, si autorizza: 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott.ssa Angela Razzino 

 
 

http://www.inail.it/

