
   

 
UFFICIO P.O.A.S. 

Processo Approvvigionamenti/Manutenzioni 

  
Genova, 4 giugno 2021 

 

 
AL DIRETTORE REGIONALE 

 
 
 

Oggetto: procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero-
professionali di Psicologo per le Strutture INAIL della 

Regione Liguria. 
Durata 36 mesi dalla data di firma della convenzione 

 

Risultanze della procedura - graduatorie definitive. 
 

 

PREMESSO CHE 

con determinazione n. 1576 del 12 dicembre 2019 la S.V. ha autorizzato la 

pubblicazione di un avviso per 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; 

si è provveduto, pertanto, alla pubblicazione della procedura comparativa in 

argomento, sul sito internet dell’Istituto e all’invio dell’Avviso all’Ordine degli 

psicologi della regione Liguria; 

la Commissione, all’uopo nominata, ha esaminato, sulla base dei 

criteri/punteggi esplicitati nell’avviso, le domande pervenute in tempo utile, 

ovvero entro la data del 13 gennaio 2020, come risulta dai verbali allegati; 

la medesima Commissione ha redatto, sulla scorta della normativa vigente in 

materia di concorsi pubblici, le graduatorie, divise per Sede, di cui all’allegato 

1 “Graduatorie”, e che si riportano di seguito, per estratto, nella sola parte 

relativa ai nominativi risultati in posizione utile: 

 



   

Provincia / Nominativo 
Punteggio 

ottenuto 

Posizione in 

graduatoria 

Data di nascita      

(utile per pari merito) 

La Spezia    

Pellegrini  Francesca  15,00 1  

Bertagna Ethel 14,50 2  

Gualdi Pellerano Serena 14,00 3  

Genova    

Ferrari Marta 29,00 1  

De Filippis Patrizia  28,84 2  

Vaccamorta Francesca 28,00 3  

Savona    

Vallega Viviana 14,00 1  

Villa Mirna 12,50 2  

Panero Stefania 10,50 3 10/10/1980 

Imperia    

Brezzo Sandro 44,00 1  

Bonavera Erika 20,00 2  

 Villa Graziella 15,50 3  

 
questa Direzione regionale ha provveduto a verificare le attestazioni 

comprovanti le dichiarazioni rese dagli interessati, ove le stesse non fossero 

già agli atti dell’Ufficio; 

CONSIDERATO CHE 
 
dalle predette verifiche non è risultata anomalia alcuna; 

la Commissione ha proposto di approvare le Graduatorie della procedura 

comparativa per il conferimento di incarichi libero-professionali di psicologo 

per le strutture INAIL della regione Liguria. 

 
Per quanto sopra esposto, si propone: 

 
- di approvare le graduatorie definitive, di cui all’allegato 1 “Graduatorie”; 

- di autorizzare la pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito internet 

dell’INAIL (www.inail.it) 

 

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/

