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INAPP

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N
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Oggetto: Approvazione graduatoria finale della selezione, di cui al Bando n. 6 del 2016 (Determina
n. 477 del 24.11.2016 - G.U. n. 94 del 29.11.2016), per titoli ed esami, riservata ai disabili per
l'attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento finalizzati all' assunzione a tempo
indeterminato di n. 3 unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI
livello Professionale (codice identificativo CTER-VI-2016-L 68)

I~ ])I~1r1r()~(;IC~IC~~ICI~ (;I()~()
Visti

.

il D.P.R. 478/1973, costitutivo dell'ISFOL

e s.m.i.;

il D.P.R. n. 97 del 27.2.2003 che regolamenta l'amministrazione
degli enti pubblici di cui alla Legge 20.3.1975 n. 70;
lo Statuto, approvato con il D.P.C.M.
del 4.4.2011, serie generale n. 77;

dell'I1.1.2011,

pubblicato

e la contabilità

sulla G.D.R.1.

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture, approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 24 del
27.11.2014 e dal Ministero vigilante con nota n.31/0008252/MA005.AOOl
del
19.12.2014;
la Delibera del Commissario Straordinario del 15.7.2016 n. 20, con la quale è
stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale già conferito all'Avv. Paola
Nicastro;
il Decreto
Legislativo
30.3.2001
n. 165, recante
"norme
generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
il Decreto Legislativo 24.9.2016 n. 185, ed in particolare l'art. 4, co. 1, lett. f),
che, a decorrere dal 1.12.2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP
- Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, lasciando invariati tutti
gli altri dati dell'Istituto;
il D.P.C.M. del 9.11.2016, registrato dalla Corte dei Conti il 3.1.2017, con cui il
Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente dell'INAPP;
la Legge 12.3.1999 n. 68, recante"

nonne per il diritto al lavoro dei disabili";

la Convenzione, ex art. Il della Legge 12.3.1999 n. 68, sottoscritta tra l'Istituto e
la Città Metropolitana di Roma Capitale il 28.1 0.2016 (prot. n. 0143815/16);
il Bando n. 6 del 2016 di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai
disabili per l'attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento
finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale con
profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI livello professionale
(codice identificativo CTER-VI-2016-L68),
emanato con Determina n. 477 del
24.11.2016 e pubblicato sul sito internet dell 'Istituto il 29.11.2016;
l'avviso relativo al medesimo Bando pubblicato sulla G.U.R.I - 4° Serie speciale
- Concorsi ed Esami - n. 94 del 29.11.2016;
la Determina n. 165 del 26.5.2017 di nomina della Commissione
Tenuto conto

Esaminatrice;

dei punteggi attribuiti dalla Commissione
Esaminatrice
ai candidati della
succitata selezione all'esito della fase di valutazione dei titoli dagli stessi
presentati, nonché della correzione delle due prove scritte e dello svolgimento
della prova orale, come individuati nei verbali predisposti dalla medesima
Commissione;

della graduatoria finale della selezione, di cui al Bando n. 6 del 2016,
predisposta dalla Commissione esaminatrice sulla base dei punteggi dalla
stessa attribuiti ai candidati nelle singole prove;
che sono stati inseriti nella suddetta graduatoria finale solo i candidati che in
ciascuna delle fasi della selezione abbiano riportato il punteggio minimo
espressamente previsto dal Bando sopra richiamato;
che, in assenza di casi di parità di punteggio tra candidati, non si è reso
necessario prendere in considerazione i titoli di preferenza eventualmente
dichiarati dai candidati nelle rispettive domande di partecipazione alla selezione
di cui al Bando n. 6 del 2016;
DETERMIN

A

1. le premesse e gli allegati nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
2.

di approvare la graduatoria finale della selezione di cui al Bando n. 6 del 2016, di seguito
riportata:
Selezione avente codice identificativo CTER-VI-2016-L68
Candidato

Punteggio
titoli

Punteggio
prove scritte

Punteggio
prova orale

Punteggio
totale

D'AMICO Tiziana
RONCHETTI Mirko
TOPPI Gianluca
AGNOLI Sofia
PALMA Valeria

20
17,5
19,5
17
15,5

38
36,75
33,87
36
34

33
34
29
29
24,5

91
88,25
82,37
82
74

3. in forza dei punteggi sopra riportati, sono dichiarati vincitori della selezione di cui al sopra
richiamato Bando n. 6 del 2016 i seguenti candidati:
1) Tiziana D'AMICO;
2) Mirko RONCHETTI;
3) Gianluca TOPPI.
4. in forza dei punteggi sopra riportati, avendo superato ogni fase della selezione e riportato un
punteggio complessivamente pari o superiore a 67,51100, sono dichiarati, ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del Bando n. 6 del 2016, idonei rispetto al profilo e livello professionale di cui al
medesimo bando i seguenti candidati:
1) Sofia AGNOLI;
i
2) Valeria PALMA.
Il Direttore Generale
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