
 
DG  DELL’8 MAGGIO 2020  N. 15 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 48 posti di medico di I livello dell’area 
medico-legale dell’Inail – utilizzo delle graduatorie regionali di merito del Veneto, 
dell’Emilia Romagna e delle Marche, previo corso di formazione e aggiornamento 
professionale e superamento di apposito esame colloquio. 

Nomina della commissione esaminatrice. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

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

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di 
nomina a Direttore generale; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane 7 aprile 2011, n. 165 con cui 
sono state approvate le graduatorie regionali di merito del concorso pubblico in oggetto; 

visto l’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il 
quale prevede che le graduatorie approvate nel 2011 sono utilizzabili previa frequenza 
obbligatoria, da parte dei soggetti in esse inseriti, di un corso di formazione e 
aggiornamento professionale e previo superamento di apposito esame colloquio volto a 
verificarne la perdurante idoneità; 

considerata la situazione di grave carenza di personale medico di I livello dell’area 
medico legale; 

ritenuto necessario scorrere le soprandicate graduatorie regionali di merito per la 
copertura di n. 12 carenze, di cui n. 7 in Veneto, n. 3 in Emilia Romagna e n. 2 nelle 
Marche; 

visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - del 31 gennaio 
2020, con il quale è stato notificato agli interessati l’avvio della procedura assunzionale 
in parola; 

visto l’avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 4 maggio 2020, con cui è stato reso 
noto che il corso di formazione e aggiornamento professionale previsto dal richiamato 
art. 1, comma 147, della legge n. 160/2019, si svolgerà nei giorni 19 e 20 maggio 2020 
in modalità FAD (formazione a distanza); 

ravvisata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice che dovrà verificare la 
“perdurante idoneità” degli idonei che frequenteranno il citato corso di formazione; 



 
ritenuto che non vi sia l’obbligo di attenersi strettamente alle disposizioni dettate dal   
d.p.r. 487/1994 in materia di composizione delle commissioni esaminatrici, in quanto la 
predetta Commissione dovrà verificare l’idoneità che gli idonei hanno già conseguito in 
sede di concorso pubblico; 

ritenuto, quindi, di nominare una commissione prevalentemente tecnica, con il 
Sovrintendente sanitario centrale in qualità di Presidente, un dirigente medico di II 
livello e un dirigente amministrativo di II fascia in qualità di componenti e un funzionario 
dell’area C per le funzioni di segreteria; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 7 maggio 2020, 

 

DETERMINA 

di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la 
Commissione esaminatrice per la verifica della “perdurante idoneità” degli idonei 
collocati nelle graduatorie regionali del Veneto, dell’Emilia Romagna e delle Marche, 
relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 48 posti di medico di I livello 
dell’area medico-legale, nella seguente composizione: 

Presidente     dott. Patrizio Rossi 

Sovrintendente sanitario centrale 

 

Componente     dott. ssa Maria Antonietta Piccinin 

dirigente medico II livello 

 

Componente     dott. Carlo Vito Magli 

  dirigente amministrativo II fascia 

 

Segretario      dott.ssa Tiziana De Santis 

  funzionario area C 

 

 

Roma, 8 maggio 2020 

f.to  dott. Giuseppe Lucibello 


