INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N. 233 DEL 25 LUGLIO 2017

OGGETTO:

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili, ai sensi dell’art. 11
della legge 12 marzo 1999 n. 68 per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento
finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con profilo di
collaboratore di amministrazione di VII livello professionale di cui al bando n. 5 del
2016 (Determina n. 476 del 24 novembre 2016) - Termine fasi di valutazione dei titoli e
correzione prove scritte
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IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 25 LUGLIO 2017

Visti

il D.P.R. n. 478/1973, costitutivo dell’Isfol e s.m.i.;
il D.P.R. n. 97 del 27.2.2003, che regolamenta l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20.3.1975;
lo Statuto dell’Isfol, approvato con D.P.C.M. dell’11.1.2011 e pubblicato sulla G.U. del
4.4.2011, serie generale n. 77;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture
dell’Isfol, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
27.11.2014 e dal Ministero vigilante con nota n.31/0008252/MA005.A001 del
19.12.2014;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15.7.2016, con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Direttore Generale già conferito all’Avv. Paola Nicastro;
il D.Lgs. 24.9.2016 n. 185, ed in particolare l’art. 4, comma 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. 9.12.2016, acquisito con prot. Inapp n. 0000325 del 16.1.2017, con cui il
Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente dell’INAPP;
il Bando di selezione pubblica (codice identificativo CAM-VII-2016-L68), per titoli ed
esami, riservata ai disabili, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68 per
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 unità di personale con profilo di collaboratore di amministrazione
di VII livello professionale di cui al bando n. 5 del 2016 (Determina n. 476 del 24
novembre 2016), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie
Speciale - Concorsi ed Esami n. 94 del 29.11.2016;
la Determina n. 164 del 26.5.2017 di nomina della Commissione Esaminatrice, come
integrata con Determina n. 178 del 12.6.2017;
il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., concernente “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice dell’Amministrazione digitale;

Tenuto conto che il 27.6.2017 ed il 28.6.2017 si sono svolte le prove scritte, di cui all’art. 8 del bando
n. 5 del 2016 sopra richiamato;
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che il 21.7.2017 la succitata Commissione Esaminatrice ha terminato i lavori relativi alle
fasi di valutazione dei titoli e di correzione delle prove scritte sopra richiamate;
Preso atto

degli esiti delle succitate fasi della procedura selettiva di cui trattasi, così come ripotati
nei verbali del 11.7.2017, del 19.7.2017 e del 21.7.2017 della Commissione
Esaminatrice;

Tenuto conto della necessità di provvedere, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8, comma 7, del
succitato bando n. 5 del 2016, alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituto di un
avviso contenente l’elenco dei candidati che abbiano superato le fasi della valutazione
dei titoli e della correzione delle prove scritte, avendo conseguito punteggi pari o
superiori a quelli previsti dalla medesima disposizione del bando anzi richiamato;
della delega di firma rilasciata dall’Avv. Paola Nicastro all’Avv. Mario Emanuele,
Responsabile dell’Ufficio dirigenziale Affari generali e Personale con nota del 24.7.2017
(prot. n. 001272);
DETERMINA
1.

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.

di procedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Istituto dell’elenco (di cui all’allegata Tabella
A) dei candidati che, avendo riportato all’esito delle fasi della valutazione dei titoli e della
correzione delle prove scritte punteggi pari o superiori a quelli indicati all’art. 8, co. 7 del bando
n. 5 del 2016 (di cui alla Determina n. 476 del 24.11.2016), sono ammessi a sostenere la prova
orale;

3.

i candidati non richiamati nell’elenco di cui al punto precedente, avendo riportato un punteggio
inferiore a quello indicato all’art. 8, comma 7, del bando di selezione n. 5 del 2016, non sono
ammessi alla prova orale e sono, pertanto, esclusi dalla medesima selezione.

Avv. Mario Emanuele
giusta delega del Direttore Generale
Avv. Paola Nicastro
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.
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Tabella A
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA - CODICE IDENTIFICATIVO CAM-VII-2016-L68

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE

Codice C.A.B.N. (*)

Prova orale

13

Ammesso

16

Ammesso

19

Ammesso

(*) Il codice C.A.B.N. è stato assegnato a ciascun candidato, a tutela della riservatezza dello
stesso, in occasione dello svolgimento delle prove scritte
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