
 
DETPRES  DEL 10 OTTOBRE 2018   N. 389 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di 
primo livello dell’area di medicina fisica e riabilitazione dell’Inail. 
Nomina della Commissione esaminatrice. 
 

 

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 l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni, in particolare l’art. 9; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane 2 marzo 2018, n. 98, con la 
quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di 
dirigente medico di primo livello dell’area di medicina fisica e riabilitazione dell’Inail, di cui si 
è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 25 del 27 marzo 2018; 

visto, in particolare, l’art. 7 del predetto bando, concernente la nomina e la composizione 
della commissione esaminatrice; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 8 ottobre 2018; 

ritenuto che, come emerge dai relativi curricula vitae, gli esperti di seguito indicati                           
sono in possesso della professionalità necessaria per far parte della Commissione di cui 
trattasi: professor Valter Santilli; professoressa Silvia Sterzi,  

     

 



 
DETERMINA 

 

di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 5 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medicina fisica e 
riabilitazione dell’Inail,  nella seguente composizione: 

PRESIDENTE  

Titolare 
dott.ssa Caterina Crupi                          Responsabile della Direzione Regionale Calabria                   
 
Supplente 
dott. Giorgio Soluri                                 Responsabile della Direzione Regionale Sicilia 

COMPONENTI   

Titolare 
dott. Mario Gallo                                    Sovrintendente Sanitario Centrale                                           
 
Supplente 
dott.ssa Marta Clemente                        Dirigente medico di II livello           
 
Titolare         
prof. Valter Santilli                                   Membro esterno 
 
Supplente              
prof. Silvia Sterzi              Membro esterno  

SEGRETARIO 

sig. Claudio Sampieri                     Funzionario Area C della Direzione centrale risorse  

      umane                                                    

 

 

     f.to  prof. Massimo De Felice 
 


