
 

 

 

 
Oggetto:  avviso pubblico per la procedura comparativa per la formazione di 

graduatorie per affidamento di “incarichi professionali di psicologo” 

per le sedi inail della regione Liguria. 

Periodo 36 mesi dalla data di firma della convenzione 

AVVIO PROCEDURA 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del 
Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo modificate con 

determina n. 3 del 9 gennaio 2019;  

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, approvato 

dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n. 1;  

Vista la determinazione del 3 aprile 2019 n. 98 con la quale il Presidente ha 

approvato il “Piano della performance 2019/2021”;  

Vista la determinazione del 4 aprile 2019 n. 17, con la quale il Direttore Generale 

ha deliberato l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 
2019 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali;  

Vista la delibera n. 222 del 19/11/2009, con cui il Presidente – Commissario 

Straordinario ha approvato il “Regolamento per la disciplina delle procedu re 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;  

Considerato che, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” s.m.i, 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 determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Vista l’assenza, tra il personale sanitario in forza nelle sedi Inail della regione, di figure 
professionali in possesso dei requisiti di legge richiesti per lo svolgimento dell’incarico 
in oggetto, cui segue la necessità di utilizzare professionalità esterne; 

Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio Attività Istituzionali del 22/11/2019, agli 
atti, trasmessa all’Ufficio P.O.A.S., dalla quale si evince, la necessità di sottoscrivere 

nuove convenzioni per l’erogazione, con oneri a carico INAIL, delle prestazioni in oggetto 
agli infortunati sul lavoro, utilizzando il capitolato allegato alla medesima; 

Approvato il nuovo AVVISO e relativi allegati da pubblicare sul sito INTERNET 

dell’Istituto per l’individuazione del professionista abilitato, ed i criteri ed i punteggi ivi 
esplicitati. 

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 

DETERMINAZIONE 

progressivo 
nazionale 

progressivo 
Struttura 

data 

9165 1576 12/12/2019 

ATTO DI DETERMINAZIONE 



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

 

DETERMINA 
di autorizzare: 

 
 L’espletamento di una procedura comparativa per la formazione di graduatorie 

per affidamento di “incarichi professionali di psicologo” per le sedi inail della 
regione Liguria; 

 la pubblicazione dell’AVVISO e relativi allegati sul sito INTERNET dell’INAIL; 

 la trasmissione dell’Avviso all’ordine Professionale degli Psicologi della Liguria 
per la dovuta diffusione. 

 

 

Il Direttore regionale 

dott.ssa Angela Razzino 


