
 

Ufficio POAS 
Processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

Oggetto: procedure comparativa per la formazione di graduatorie per 

affidamento di “Incarichi professionali di Psicologo” per le sedi INAIL 
della Regione Liguria. 

Determina 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; 

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 e Determina n. 98 

del 9 febbraio 2017 - Modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di 
amministrazione e Strumenti di gestione”; 

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 nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 28 

dicembre 2017 prot. n. 8690, nella quale si rappresenta che a decorrere dal 1 gennaio 
2018 e fino all’autorizzazione “dell’esercizio provvisorio” da parte del Consiglio di 

indirizzo e vigilanza - subordinatamente all’approvazione, da parte dell’Organo 
medesimo, del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 - è consentita, ai sensi dell’art. 

27, comma 2, delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione 
dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, la “gestione provvisoria”, nei limiti degli 
stanziamenti  di bilancio quali risultano dall’ultima  variazione al bilancio approvata, 

nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascuna voce contabile di IV livello, 
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non 

frazionabili e non differibili; 

Vista la determina n.339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha predisposto 
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

PROVVEDIMENTO NUMERO DATA 

DETERMINAZIONE 01 18.01.2018 

ATTI DI DETERMINAZIONE 



Vista la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017; 

Vista la determinazione n. 380 del 10 ottobre 2017, con la quale il Presidente ha 

predisposto le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017 (Variazione n. 1- Assestamento); 

Vista la determina n. 20 del 14 novembre del Consiglio di indirizzo e vigilanza che ha 
approvato la variazione n.1 al bilancio di previsione 2017; 

Vista la determinazione n. 50 del 22 dicembre 2017, con la quale il Direttore Generale 
ha determinato il riallineamento delle risorse finanziarie per l’esercizio2017, sulla base 
del provvedimento n.1 di variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

Considerato che la “gestione provvisoria” è solitamente limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 

esecutivi e di obblighi regolati dalla legge, al pagamento  delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e più in generale limitata 
alle sole operazioni essenziali per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’’Ente; ossia per assicurare il funzionamento minimo dell’Istituto, in attesa che 
si completino gli adempimenti connessi all’approvazione del bilancio di previsione; 

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 relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 17-01-2018;   
 
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 quattro graduatorie provinciali, una per ogni provincia della 

Regione Liguria, costituite da tre professionisti per ogni graduatoria, della 

durata di 24 mesi per il conferimento degli incarichi in argomento;  
 

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

 
- di autorizzare lo scrivente Ufficio a procedere a dare comunicazione di utile 

collocamento in graduatoria, ai Professionisti sopra indicati. 
 

Il Direttore Regionale 

Dr.ssa Carmela Sidoti 

http://www.inail.it/

