
 
DETDG  DEL 25 AGOSTO 2016    N. 24 
 
Bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati   alle piccole, 
medie e micro imprese, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
Nomina della Commissione e delle Sottocommissioni. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

 
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 
 
visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367; 
 
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
 
vista le “Norme sull’Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente n. 10 del 16 
gennaio 2013 e, in particolare, l’art. 86; 

visto l’art. 11 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, relativo alle 
attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, ed in particolare il comma 
1, lett. b) che prevede il finanziamento da parte dell’Inail, previo trasferimento delle 
necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 
di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese; 

visto il Decreto interministeriale del 17 dicembre 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di riparto delle risorse; 

visto il Bando di finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, 
medie e micro imprese, ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo. 
n.81/2008, pubblicato in data 19 gennaio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale e sulle testate 
giornalistiche del “Corriere della Sera”, “Il Sole24Ore” e “Repubblica”, oltre che sul sito 
istituzionale;  

visto l’Avviso di modifica del Bando pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016, 
con il quale è stato, tra l’altro, fissato al 10 giugno 2016 il nuovo termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione; 

visto, in particolare, l’art. 10 del citato Bando, ove è previsto che “le domande presentate, 
unitamente a tutta la documentazione allegata, saranno valutate da una Commissione di 
Valutazione; 
 
visto, inoltre, l’art. 11 del Bando medesimo, che prevede che la Commissione di 
Valutazione sia “costituita da cinque componenti, dipendenti pubblici, di cui due dipendenti 
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e tre dipendenti dell’ Inail”; 
 



 
 
 
vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono stati 
individuati i componenti di propria competenza; 
 
considerato che il citato art. 11 prevede, inoltre, che la Commissione, per effettuare 
l’istruttoria tecnica, si possa avvalere di una sottocommissione relativamente a ciascun 
ambito progettuale, così come declinati all’art. 6 del Bando medesimo; 
 
ritenuto di procedere ad una differente composizione numerica delle suddette 
sottocommissioni in ragione delle diverse peculiarità e trasversalità delle tematiche relative 
afferenti a ciascun ambito progettuale; 
 
ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di valutazione e delle 
relative sottocommissioni; 

vista la relazione della Direzione Centrale Prevenzione in data 3 agosto 2016, 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di nominare, per il Bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente 
dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del 
d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Commissione di Valutazione nella seguente composizione: 

 
- ing. Ester Rotoli, con funzioni di Presidente; 

 
- dott. Antonio Mazzoni, Dirigente della Direzione Centrale Acquisti; 

 
- dott. Carlo Vito Magli, Dirigente della Direzione Centrale Risorse Umane; 
 
- dott.ssa Rosalba Farina, funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali; 
 

- dott.ssa Maria Rita Giliberto, funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 

 
 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla dott.ssa Simona Francavilla 
funzionario della Direzione Centrale Prevenzione, coadiuvata dalla dott.ssa Elisa Santurri 
della medesima Direzione Centrale; 

 
 
 
 



 
 

 di nominare, ai sensi dell’art. 11 del Bando medesimo, le seguenti Sottocommissioni: 
 
 
 

- Sottocommissione 1) per l’ambito progettuale A: 
 

“Formazione finalizzata all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai 
sensi dell’art. 30 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in un’ottica di sviluppo del sistema delle 
relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa”  
 

- dott. Paolo Fioretti, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione;  
 

- dott. Diego De Merich, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del 
lavoro  ed ambientale. 

 
 
 
 

- Sottocommissione 2) per l’ambito progettuale B:  
 

“Formazione per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
sui rischi propri delle attività svolte” 
 

- dott. Roberto Piccioni, Consulenza tecnica accertamento rischi e 
prevenzione;  
 

- dott.ssa Carla Simeoni, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 
degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici. 

 
 
 
 

- Sottocommissione 3) per l’ambito progettuale C: 
 

“Formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in 
appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle 
emergenze” 
 

- dott. Giuseppe Castellet y Ballarà, Consulenza tecnica accertamento rischi e 
prevenzione; 
 

- ing. Luciano Di Donato, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 
degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici. 

 
 
 
 
 
 



 
 

- Sottocommissione 4) per l’ambito progettuale D: 
 

 “Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del 
fenomeno infortunistico e tecnopatico” 
 

- dott.ssa Loredana Quaranta, Consulenza tecnica accertamento rischi e 
prevenzione; 
 

- dott. Mariano Innocenzi, Sovrintendenza Sanitaria Centrale; 
 

- dott. Mauro Pellicci, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del 
lavoro ed ambientale. 

 
 
 
 

- Sottocommissione 5) per l’ambito progettuale E: 
 

“Formazione sulla valutazione dei rischi nell’ambito dell’art. 28, comma 1 del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo 
stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere 
e agli altri ivi previsti”   
 

- dott.ssa Elisa Saldutti, Sovrintendenza Sanitaria Centrale; 
 

- dott.ssa Sara Stabile, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del 
lavoro ed ambientale; 

 
- dott.ssa Federica Venanzetti, Consulenza tecnica accertamento rischi e 

prevenzione.  
 
 
 

 
- Sottocommissione 6) per l’ambito progettuale F: 

 
“Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da 
alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti”  
 

- dott. Pasquale Di Palma, Sovrintendenza Sanitaria Centrale; 
 

- dott.ssa Sara Stabile, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del 
lavoro ed ambientale. 

 
 
Roma, 25 agosto 2016 

 
f.to Dr. Giuseppe LUCIBELLO 


