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OGGETTO:  procedura comparativa per la formazione di quattro graduatorie provinciali 

per il conferimento di incarichi di collaborazione (ex art. 7 d. Lgs.vo 30 
marzo 2001, n. 165) a professionisti psicologi per prestazioni a favore 
degli assicurati INAIL, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori 

deceduti sul lavoro. 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 

Vista la Del. Pres. – C.S. n. 222/2009 e s.m.i. con la quale è stato emanato il 
Regolamento per la disciplina delle procedure di selezioni comparative per il 
conferimento di incarichi di collaborazione;  

 
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;  

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

 
Vista la determina del Presidente dell’Istituto n. 339 del 13 dicembre 2016 di 

predisposizione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
 
Vista la determina del Presidente n. 340 del 13 dicembre 2016, con la quale è stato 

proposto al CIV, subordinatamente all’approvazione del bilancio 2017, l’adozione 
dell’esercizio provvisorio; 

 
Vista la Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 28 dicembre 2016 di 
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

 
Vista la Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 24 del 28 dicembre 2016; 

 
Vista la Determina del Direttore Generale del 29 dicembre 2015 n. 72 di definizione 
del Nuovo Piano dei conti INAIL allineato al Piano dei conti armonizzato delle 

pubbliche Amministrazioni; 
 

Tenuto conto che tale 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;  

 

PROVVEDIMENTO NUMERO DATA 

DETERMINAZIONE 848 07-9-2017 

ATTI DI DETERMINAZIONE 



Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio Attività Istituzionali del 27/04/2017, 
agli atti, dalla quale si evince la necessità di individuare quattro graduatorie provinciali 
(una per ogni provincia della Regione Liguria) costituite da tre professionisti per ogni 

graduatoria, della durata di 24 mesi; 
 

Accertata l’esigenza di ricorrere ad una collaborazione esterna, in quanto, a seguito 
di verifica, nella pianta organica della Direzione Regionale Liguria si è riscontata 

l’assenza di figure professionali con i requisiti e le specifiche competenze per 
assumere gli incarichi di cui alla presente procedura comparativa, né sono state 
stipulate apposite convenzioni; 

 
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; 
 

Richiamata l’allegata nota del Responsabile dell’ufficio Attività Istituzionali del 7 
settembre 2017, nella quale viene espressa l’urgenza dell’indizione della presente 

procedura; 
 
Vista la delega, sottoscritta in data 2 luglio 2014 dal Direttore Regionale, di 

autorizzazione a firmare gli atti di spesa, che si allega in copia; 
 

DETERMINA 
 
di autorizzare:  

 
- l’indizione della procedura comparativa, ai sensi del “Regolamento per la disciplina 

delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”, 
approvato con Delibera del Presidente/Commissario Straordinario n. 222 del 19 
novembre 2009 e s.m.i. , per l’affidamento di “Incarichi di consulente Psicologo” 

per le Sedi INAIL della Regione Liguria, attraverso l’individuazione di quattro 
graduatorie provinciali (una per ogni provincia della Regione Liguria) costituite da 

tre professionisti per ogni graduatoria, della durata di 24 mesi; 
 
- la pubblicazione dell’AVVISO e relativi allegati sul sito INTERNET dell’INAIL 

(www.inail.it); 
 

- la trasmissione dell’Avviso all’Ordine degli Psicologi Italiani della Liguria per la 
dovuta diffusione; 

 

- la nomina di Responsabile Unico del Procedimento del Dr. Enrico Lanzone – 
Dirigente dell’Ufficio P.O.A.S. di questa Direzione Regionale. 

 
 

 
 

IL VICARIO DEL DIRETTORE 

REGIONALE 
Dr. Enrico Lanzone 
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