
DETERMINAZIONE N. 20/2015 

Conferimento dell’incarico professionale di “medico competente” alla 
dott.ssa Giulia Castellani. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 
(Funzioni), 21 (Organi e Statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia 
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, successione dei rapporti e 
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 
83 del 22 giugno 2012 e s.m.i., recante “Misure urgenti per la crescita 
del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; 
VISTO il D.P.C.M. dell’8 gennaio 2014 di approvazione dello Statuto 
dell’Agid, registrato alla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2014 ( Reg. n. 275 
Fg. n. 598), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37, in data 14 febbraio 2014; 
VISTO il D.P.C.M. in data  30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti 
in data 10 giugno 2015, con il quale il Dott. Antonio Samaritani è stato 
nominato, per la durata di un triennio, Direttore generale dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto; 
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante “Attuazione 
dell'articolo 1  della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e  della sicurezza nei luoghi di lavoro" e, in particolare, l’art. 18 che 
prevede gli obblighi posti a carico del datore di lavoro, fra cui la nomina 
del medico competente; 
VISTA la determinazione n. 98/2015 relativa all’avvio della procedura 
di selezione  per l'individuazione di un esperto cui conferire l’incarico di 
medico competente, per una durata di 36 mesi ed un compenso annuo pari a € 
10.000,00 oltre oneri riflessi e IVA, se dovuti; 
CONSIDERATO che detto Avviso è stato pubblicato sul sito web dell’Ente; 
PRESO ATTO dei lavori della Commissione di valutazione, all’uopo 
nominata con propria determinazione n. 113/2015; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione trasmesso al 
Direttore Generale con prot. n. 171 del 25 giugno 2015 che, in esito 
all’esame delle domande pervenute, ha individuato la dott.ssa Giulia Castellani 
quale candidata idonea per lo svolgimento delle attività di medico competente; 
RITENUTO di dover procedere al conferimento dell’incarico in oggetto;  

Oggetto 



 

 
 

DETERMINA 
 
1. Di conferire alla dott.ssa Giulia Castellani l’incarico professionale di 

“medico competente” per la durata di 36 mesi. 
2. La disciplina del suddetto incarico sarà regolata mediante la stipula di 

apposito contratto di lavoro. 
3. L’imputazione dell’onere della spesa concernente il suddetto incarico, pari 

ad € 39.000,00, oltre oneri riflessi e IVA, trova disponibilità sul bilancio di 
previsione 2015 al Capitolo 1.1.3.07 (Adempimenti ex d.lgs. 81/2008 
“Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro”).  

 
Roma,  30 giugno 2015 
 
 
Antonio Samaritani 
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