
 
PRESIDENTE  DELL’8 FEBBRAIO 2021  N. 1 

Verifica incarichi quinquennali per l’Area medico legale relativi a funzioni ricomprese 
nella II fascia funzionale del personale medico, di cui all’art. 5 dell’“Accordo” 14 
aprile 1997, attuativo dell’art. 94 ccnl 11 ottobre 1996. 

Nomina del Collegio tecnico. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti 
previdenziali pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a 
Presidente dell’Istituto; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni 
presidenziali 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive 
modificazioni; 

visto l’“Accordo” 14 aprile 1997, attuativo dell’art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996; 

visto il ccnl relativo al personale dirigente degli enti non economici Area VI, 
separata sezione Area medica, sottoscritto il 21 luglio 2010, in particolare l’art. 35 
che conferma, ove compatibili e non disapplicate, le precedenti disposizioni di cui al 
ccnl sottoscritto il 1° agosto 2006; 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 27 marzo 2008, n. 92, con la 
quale sono stati approvati le modalità e i criteri di verifica degli incarichi 
quinquennali relativi a funzioni ricomprese nella II fascia funzionale del personale 
medico di cui all’art. 5 del citato “Accordo” 14 aprile 1997; 

vista la relazione del Direttore generale in data 3 febbraio 2021; 

considerato che è necessario procedere alla verifica degli incarichi quinquennali di 
titolarità, scaduti in data 13 dicembre 2020, ricoperti da n. 9 dirigenti medici di II 
livello nonché quelli di prossima scadenza, entro il mese di marzo 2021, ricoperti da 
n. 10 dirigenti medici di II livello oltre agli incarichi quinquennali, che scadranno 
entro la fine del corrente anno, ricoperti da n. 21 dirigenti medici di II livello; 

considerato che la conferma di detti incarichi, per un ulteriore quinquennio, nei 
confronti dei dirigenti medici interessati, è subordinata all’esito positivo della relativa 
verifica da parte dell’apposito Collegio tecnico, 



 
 

DETERMINA 

 

di nominare il Collegio tecnico - che dovrà procedere alla verifica degli incarichi 
quinquennali per l’Area medico legale, ricoperti da dirigenti medici di II livello, di cui 
n. 9 scaduti il 13 dicembre 2020, n. 10 in scadenza entro il mese di marzo 2021 e n. 
21 in scadenza entro la fine del 2021, relativi a funzioni ricomprese nella II fascia 
funzionale del personale medico, di cui all’art. 5 dell’”Accordo” 14 aprile 1997 
attuativo dell’art. 94 del ccnl 11 ottobre 1996 - nella seguente composizione: 

 

Presidente 

dott. Giuseppe Mazzetti  Direttore centrale risorse umane 

 

Componenti 

dott. Patrizio Rossi   Sovrintendente sanitario centrale 

 

prof. Pietrantonio Ricci  Esperto medico esterno 

 

Segretario 

dott.ssa Antonella Bernardini Funzionario Area C 

 

 

 

f.to Franco Bettoni 


