
 
DETDG  DEL 25 AGOSTO 2016   N. 23 
 
Dr.ssa Stefania DI PIETRO. 
Proroga reggenza incarico di funzione dirigenziale di livello non generale (II fascia), ai 
sensi dell’art. 19, comma 5, del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 
 
visto il D.P.R.  n. 367 del 24 settembre 1997; 
 
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
 
visto in particolare l’art. 19, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni; 
 
vista la circolare 31 luglio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica, recante “Modalità applicative della legge di riordino della 
dirigenza”; 
 
visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 
2008; 
 
visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 febbraio 2015 di 
nomina a Direttore Generale; 
 
visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 
2010; 
 
visto il CCNL del 21 luglio 2010, relativo all’area VI della dirigenza; 
 
vista la determinazione commissariale n. 174 del 30 maggio 2012, concernente il 
Regolamento di attuazione art. 72 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in  Legge 
n. 133/2008, in applicazione della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e del D.L. n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214/2011;  
 
visto il DPCM del 22 gennaio 2013 “Rideterminazione delle dotazioni organiche del 
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione 
dell’art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 
visto il Regolamento della Dirigenza INAIL, di cui alla determinazione presidenziale n. 34 
dell’8 febbraio 2013; 
 
vista la determinazione presidenziale n. 196 del 2 agosto 2013 “Nuovo Modello 
Organizzativo dell’Istituto”; 
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viste le determinazioni presidenziali n. 332 del 23 dicembre 2013 e n. 297 del 30 luglio 
2015  “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto”; 
 
vista la propria determinazione n.38 del 7 agosto 2014 con la quale alla Dr.ssa Stefania DI 
PIETRO è stato conferito, a decorrere dal 1° settembre 2014, l’incarico di Responsabile 
del Servizio Supporto Organi;  
 
vista la propria determinazione n.15 del 30 maggio 2016 con la quale alla Dr.ssa Stefania 
DI PIETRO è stato conferito, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al 12 luglio 2016, 
l’incarico in reggenza  di Responsabile della Segreteria Tecnica del Presidente;  
 
vista la propria determinazione n.18 del 12 luglio 2016  con la quale alla Dr.ssa Stefania DI 
PIETRO è stato prorogato, a decorrere dal 13 luglio 2016 e fino al 26 agosto 2016, 
l’incarico in reggenza  di Responsabile della Segreteria Tecnica del Presidente 
 
visto il curriculum vitae della Dr.ssa Stefania DI PIETRO; 
 
ritenuto di prorogare, alla Dr.ssa Stefania DI PIETRO l’incarico in reggenza di funzione 
dirigenziale di livello non generale di Responsabile della Segreteria Tecnica del 
Presidente, al fine di continuare a garantirne la funzionalità; 
 
sentito il dirigente Dr.ssa Stefania DI PIETRO, che ha dato il suo assenso alla proroga 
della reggenza del predetto incarico; 
 
vista la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, 
prodotta dall’interessata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 

di prorogare alla Dr.ssa Stefania DI PIETRO, fermo restando l’incarico di funzione 
dirigenziale di livello non generale di Responsabile del Servizio Supporto Organi, di cui 
alla propria determinazione n. 38 del 7 agosto 2014, l’incarico in reggenza di Responsabile 
della Segreteria Tecnica del Presidente, a decorrere dal 27 agosto 2016 e fino al 31 
dicembre 2016, ovvero in data antecedente qualora venga individuato un nuovo titolare 
della citata Segreteria Tecnica.  
 

Roma, 25 agosto 2016 
 
 
                              f.to      Dr Giuseppe LUCIBELLO 


