
 

 

Oggetto: Nomina del Disability manager regionale – art. 39 ter del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
visto L’articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 che dispone che le 
amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti sono tenute a nominare un 

responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, denominato 
“disability manager” al quale sono attribuiti i seguenti compiti: 

 
- curare i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per 

l’inserimento lavorativo dei disabili nonché con i servizi territoriali per 
l’inserimento mirato; 

- predisporre, sentito il medico competente della propria amministrazione ed 

eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli 
accorgimenti organizzativi e proporre, ove necessario, le soluzioni tecnologiche 

per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti 
ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, 
n. 216; 

- verificare l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai 
servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione 

 
vista la determinazione presidenziale del 18 aprile 2019, n. 130 con la quale sono state 

approvate le linee guida per la nomina e per lo svolgimento delle funzioni del disability 

manager “centrale” e del disability manager “regionale”. 
 
considerato che sulla base del modello delineato nelle predette linee guida, l’incarico 
è articolato sia su base centrale che territoriale per ciascuna Direzione 

regionale/provinciale/Sede regionale, al fine di garantire l’esercizio delle relative 
funzioni secondo una logica di prossimità nei confronti dei destinatari degli interventi. 

 
vista l’indicazione contenute nelle predette linee guida secondo la quale l’incarico di 

disability manager “regionale” dovrà essere attribuito, dal competente Direttore regionale, 
a una figura dirigenziale che sia titolare di un ufficio dirigenziale della medesima 
Direzione.  

DETERMINA 
 

di conferire l’incarico di disability manager per la Direzione regionale Liguria al Dott. Enrico 
Lanzone, Dirigente Ufficio POAS che svolgerà le sue funzioni sulla base delle indicazioni contenute 
nell’allegato alla determina presidenziale n. 130 del 18 aprile 2019 denominato “Linee guida per la 
nomina del disability manager in INAIL e per lo svolgimento delle funzioni del disability manager 
centrale e del disability manager regionale“ allegate alla presente determina. 

 
 

Genova, 19 giugno 2019 
 
 

         IL DIRETTORE REGIONALE 
           F.to 

           Dott. Ssa Angela Razzino 

DETERMINA N. 635 DEL 20 GIUGNO 2019 

 


