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Costitu~;iune gruppi di lavoro. 

IL COMITATO DI GESTIOJ\'E 
DF.I. CASELLARJO CENTRALE Il\lfORTUNI 

nella seduta dcl 21 gennaio 20 l O 

ORGA~JQ 

C::>:l.liATO DI GL:i; nm.~ 

C.C. l. 

visto il Decreto Legislativo n.38 del 23 fcbbmio 2000 capo IV. concernente le disposizioni m 
materia di riordinamento dci compiti~ dd la gestione del Casellario Centrale Ln ibrtuni: 

visto l'an. 19 del Dccr.:to legis lati vo n. 38/2000 che individua gli organi del Casellario c le 
uttribuzioni ivi previste: 

visto il Dccrew Ministel'iolc del 27 se ttembre 2002, con il quale è stato approvato. ai sensi dell ' uri. 
21 del cituto Decreto Lcgislutivo, il Regolamento di esecuzione del le disposizioni di legge in 
materia di riordino titli compiti e della gestione tlel casellario centrale lnl'ort1111 i: 

visto l' art. o ùel Decreto Minislcriule 17 ~euembre 2002 in on.line ai principi di fi.tnL.ionumenlo del 
Comitato di Gestione: 

pr<!so atto delle indicn:.duni tlcl Presidente del Comimto. sulla costituzioni ui gruppi di lavoro 
consiliari per unu migliore fuozionnlita dell' orguno di gestione e uo più spedito esame degli 
argoment i du traltnrc: 

vista la rd:12ionc tlel Dirigente Responsabi le del CCI. 

DELIBERA 

di cos1ituirc i seguenti gruppi di lavoro pcnnanemi: 

l. RAPPOR1 1 J:INAN7.1ARJ. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZlONE 
Composta da: A' v. Lorenzo Fantini. Pro f. IVIichele Lepore. Dr. Viuurio Verdone c Dr. 
Cristiano Tempesta: 

2. INFOR.\IIATICA 
Composta du: Ing. Ester Rotoli. Pro f. Michele Lepore . Dr.ssa RQberto Bencini . Dr.ssu 
Antunicllu Mundo. Dr.ssa Giunna Bnrbieri e Dr. Vittorio Verdone; 

3. COMUNICAZIONE E DATI STATISTICI 
Compostu du: Dr.ssu AJllonietta Mundo. Dr.sso Gianna Barbieri , Dr.sso Roberta 
Bcncini, Dr. CristiclllO Tempesta c Dr. Vittorio Verdonc. 

l predetti gruppi possono avvalersi ti i espert i, a titolo !_lrntuito. sulle specLficiJC temmiche. 



DATA 

c. c .• 

di coslituirc una comnuss10nc temporanea per la definizione di un riassello nom1ulivu c 
or<.,!anizzativo del Casellario CenlrJie Infortuni. composta dnJ Presideote. A w. Lorenzo fantini, 
dal Prof. t>.lichclc Lepure. dal Dr. Vittorio Verdonc c dal Dr. Francesco Faccllo. 
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