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DIREZIONE REGIONALE VENETO 
UFFICIO ATTIVITA' STRUMENTALI 
RI SORSE m';ANE 

Dr. LUIGI LORENZEnI 

NUMERO DATlI. 

Conferimento incarico di funzione dirigenziale di livello: non generale (lI fascia), ai. sensi dell'art. 
19, comma 5, del D.L.vo n. 165/2001 e successive mollifiche. 

Il DIRETTOru: RE$;ONAlE 

VISTO il Decreto legislatiVO 30 giugno 1994, n. 479 e $uccessive modifiche; 

VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e !ÌUccessive modifiche; 

VISTO in particolare l'art. 19, comma 5, del citato Diecreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modifiche; 

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convElrtito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010; 

VISTA la cll"colare 31 lì.lglio 2002 della Presidenza dI)!I Consiglio dei Ministri - Dipartimento delia 
Funzione Pubblica, recante "Modalità applicative della ~gge di rirmlino della dirigenza"; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto/adottato con deliberazione dèl Consiglio di 
Amministrazione in data 10 luglio 1999, n. 232 e succ\lsSive modifiche; 

VISTO l'Ordinamento delle strutture Centrali e Territqriali, adottato con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione in data 15 luglio 1999, n. 248 e successive modifiche; 

VISTO ìI Regolamertto della Dirigenza INAIL di cui allia detenminazione preSidenziale n. 34 dell'8 
febbraio 2013; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di AmministraZlÌllne n. 139 del 15 marzo 2005, con la quale 
sono stati definiti i "Criteri per il conferimento degli in~arichi di dirigente di Il fascia"; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di AmministraziOiOe n. 500 del 24 dicembre 2007, con la quale 
sono state approvate le linee guida del nuovo Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali; 

VISTA la deliberazione commissariale n. 78 ilei 26 novembre 2008, concernente la 
"Rideterminazione della dotazione organica dell'IstitUto. Modello Organizzativo. Riallocazione delle 
risorse umane"; 

VISTA la determinazione presidenziale 15 sette'mbre:2DlO, n. 80 "Legge 26 febbraio 2010, n. 25 -
di conversione con modificazionl del Decreto Legge 31) dicembre 2009, n. 194, recante proroga di 
termini previsti da disposiZioni leglslative - art. 2, Cl!lmma l> bis "Rideterminazione delle dotazioni 
organiche dell'Istituto per il periodo 2010/2012"; 

VISTO il CCNL del 21 luglio 2010, relativo all'area VI,delia dirigenza; 

VISTA la deliber<;Izione commissariale n. 53 del U marzo 2009, che ha approvato, per l'anno 
2009, la classificazione e graduazione delle posiliionl dirigenziali di II fascia, suscettibile di 
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adeguamento in relazione a successive modifiche relliltive alla fascia retributiva della posizione 
stessa; 

VISTA la determinazione commissariale n. 174 del 3d! maggio 201:2, concernente il Regolamento 
di attuazione art. 72 del D.L. n. 1.12 del 25 giugno :Z008, convertito irl Legge n. 133/2008, in 
applicazione della Legge n. 183/2011 (Legge di stabi*tà 2012) e del D.L n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito in Legge n. 214/2011; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 99 del 19 ottobre 2012 "Rideterminazione delle 
dotazioni organiche dell'istituto, ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazionì dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148"; 

VISTO il DPCM del 22 gennaio 2013 "Rideterminaziolle delle dotaZioni organiche del personale di 
alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti dii ricerca, in attuazione dell'art. 2 del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 20t2, n. 135; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 196 del 2! agosto 2013 "Nuovo Modello Organizzativo 
dell'Istituto"; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 332 dal 23 dicembre 2013 concernente il Nuovo 
Regolamento di Organizzazione dell'Istituto; 

VISTA la determinazione del Sottoscritto n. 771 del 11.2 settembre 2014 di cessazione dell'incarico 
di Responsabile dell'Ufficio Attività Istituzionali dell,. Direzione Regionale Veneto dallo ottobre 
2014; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione al NlJovo Modello Organizzativo dell'Istituto e di 
garantire la funzionalità della Sede di Venezia Terraf<llrma della Direzione Regionale Veneto; 

VISTO il curriculum vitae del Dr. Luigi lorenzetti; 

RITENUTO di conferire al Dr. Luigi Lorenzetti l'irl/:arico dirigenziale di livello non generale di 
Responsabile della Sede di Venezia Terraferma ~ella Direzione Regionale Veneto, al fine di 
garantirne la funzionalità; 

TENUTO CONTO che il dirigente Dr. Luigi Lorenzet1!i, informato in ordine alla determinazione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali, agli obiettivi ed all'oggetto del provvedimento d'incarièo, 
nonché ai risultati da .conseguire, ne ha preso atto, 

DETERMINA 

1. (Oggetto dell'incarico) 
Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.L.vo n. l!55/2001 e successive modifiche, al Dr. Luigi 
LOrenzetti è conferito I1ncariCo di funzione dirigen~2fle di livello non generale di Responsabile della 
Sede di Venezia Terraferma della Direzione Regionlille Veneto; 

2. (Obiettivi connessi aU'incarico) 
Il Dr. Luigi LOrenzetti, nello svolgimento dell'incarico di cui al punto 1, tenuto conto della durata 
dell'incarico stesso, assicurerà in particolare: 

la realizzazione dei programmi e progetti dli>II'Unità di cui è responsabile; 
la gestione delle risorse umane e strument~1l assegnate; 
la gestione delle risorse finanziarie cdm riferimento alla prevista programmazione 
gestionale. 

3. (Incarichi aggiuntivi) 
Il Dr. Luigi LOrenzetti dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti dall'Organo 
competente <J, su design",zione dello stesse, in y",gione dell'ufficio. o, comunque, in relazione a 
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