Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze
VISTO l’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare
sulle nomine negli enti pubblici”;
VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, recante “Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, recante “Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”, ed in particolare l’articolo 3;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed, in
particolare, l’articolo 24, comma 1, lettera d) e l’articolo 46, comma 1, lettera c);
VISTO l’articolo 7, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2012 con il quale il prof. Massimo De
Felice è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stata avviata la procedura per la conferma a presidente
dell’INAIL del prof. Massimo De Felice;
RAVVISATA la necessità di assicurare, in attesa della definizione della predetta procedura, la
continuità nella gestione dell’INAIL tramite il ricorso alla nomina del commissario straordinario che assuma
i poteri del presidente del medesimo istituto a decorrere dal 28 luglio 2016;
RITENUTO a tal fine, di nominare quale commissario straordinario il prof. Massimo De Felice;

VISTO il curriculum vitae del prof. Massimo De Felice;
VISTE le dichiarazioni rese dal prof. Massimo De Felice in ordine alla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013, nonché
alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo allo stesso, per lo svolgimento
dell’incarico di commissario straordinario dell’INAIL;

DECRETA
Articolo 1
1. A decorrere dal 28 luglio 2016 il prof. Massimo De Felice è nominato, con i poteri attribuiti al presidente
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), commissario straordinario
dell’Istituto medesimo, fino alla conclusione della procedura per la conferma dello stesso quale presidente
dell’INAIL e, comunque, non oltre il 30 novembre 2016.

Articolo 2
1. Al commissario straordinario è corrisposta un’indennità mensile pari a quella spettante al presidente
dell’INAIL.

Articolo 3
1. Della nomina di cui al presente decreto sarà data comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera
dei Deputati ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 25 agosto 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Giuliano Poletti

Il Ministro dell’economia e delle finanze
f.to Pier Carlo Padoan

