Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” e, in particolare, l’articolo 10, contenente la disciplina
per la nomina del Collegio dei Sindaci dei predetti Istituti;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante “Disciplina della proroga degli organi
amministrativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza” e, in particolare,
l’articolo 3, commi 7, 8 e 9;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante “Regolamento
concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro”;
VISTO il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante “Disposizioni transitorie urgenti per la
funzionalità di enti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, e, in
particolare, l’articolo 3, ai sensi del quale “la durata in carica degli organi degli enti pubblici di
previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente
dalla data di effettivo insediamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in
particolare l’articolo 23-quinquies, comma 3;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, 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”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, di
ricostituzione del Collegio dei Sindaci dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dott. Giovanni CIUFFARELLA quale
componente effettivo, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il verbale n. 34 della seduta di insediamento del Collegio dei sindaci dell’INAIL in data 1°
ottobre 2019, da cui decorre il quadriennio di durata in carica ai sensi del predetto articolo 3 del
decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n.
75;
VISTA la nota n. 292801 del 1° dicembre 2021 con la quale il Ministro dell’economia e delle finanze,
ha designato in seno al Collegio dei Sindaci dell’INAIL, per la carica di componente effettivo, la
dott.ssa Rossana TIRONE, in sostituzione del dott. Giovanni CIUFFARELLA, destinato ad altro
incarico, in rappresentanza del Dicastero economico;
VISTA la nota prot. n. 298101 del 10 dicembre 2021 con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze ha trasmesso la documentazione relativa alla dott.ssa Rossana TIRONE, prevista in materia
di conferimento di incarichi, su richiesta della Direzione Generale per le politiche previdenziali e
assicurative in data 7 dicembre 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2021, con il quale alla dr.ssa
Stefania CRESTI, dirigente di livello generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato
conferito, con decorrenza 1° gennaio 2022, l’incarico dirigenziale di livello generale di componente
effettivo del Collegio dei sindaci INAIL in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
RITENUTO di procedere alla sostituzione richiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la citata nota prot. 292801 del 1° dicembre
2021 nonché di integrare la composizione del Collegio dei sindaci INAIL con la nomina della dr.ssa
Stefania CRESTI quale componente effettivo del Collegio in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETA

Articolo 1
1.La dott.ssa Rossana TIRONE è nominata componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze e in sostituzione del dott. Giovanni CIUFFARELLA, destinato ad altro
incarico.
Articolo 2
1.La dott.ssa Stefania CRESTI è nominata componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 21 gennaio 2021
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Andrea Orlando

Il Ministro dell’economia e delle finanze
f.to Daniele Franco
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