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OGGETTO: Nomina della Commissione esaminatrice - Determina n. 477 del 24 novembre 2016,
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

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO

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
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
sulla G.u. del 4.4.2011, serie generale n. 77;

e la

e pubblicato

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.3110008252/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 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;
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-VII2016-L68), emanato con Determina n. 477
del 24.11.2016 e pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 29.11.2016.
L'avviso relativo al medesimo bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 94 del 29.11.2016;
il D.Lgs. 30.3.2001,
sull' ordinamento
del
pubbliche";

n. 165 e s.m.i., concernente "Norme generali
lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni

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;
la Legge 12.3.1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Tenuto conto

che il 29.12.2016 è scaduto il termine per la presentazione di domande di
partecipazione alla selezione pubblica sopra richiamata;
delle domande, ricevute dall'INAPP, di partecipazione alla selezione di cui al
succitato bando;
della necessità di provvedere alla nomina di una Commissione esaminatrice ai
fini della valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui al
medesimo bando;

Preso atto

che non sono previsti
Esaminatrice;

compensi

per

componenti

della Commissione

a seguito della disamina dei relativi curricula, della elevata professionalità e
competenza della Dott.ssa Loredana Cafarda, del Dott. Antonio Scialdone e
della Dott.ssa Giulia Ombuen;
delle competenze della Dott.ssa Tiziana Mercanti, dipendente INAPP;
Acquisita

la disponibilità degli stessi a far parte della Commissione esaminatrice;
DETERMINA

l. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, di cui al bando n. 612016 emanato
dall'INAPP con Determina n. 477 del 24.11.2016 e pubblicato sul sito internet dell'Istituto
in data 29.11.2016, 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, è composta come
segue:
•

Dott.ssa Loredana Cafarda (Presidente);

•

Dott. Dott. Antonio Scialdone;

•

Dott.ssa Giulia Ombuen;
Dott.ssa Tiziana Mercanti, segretario con funzioni di verbalizzazione;

3. ai componenti della Commissione Esaminatrice non verrà corrisposto alcun compenso.
Il Direttore Generale
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