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O G G E T T O : No mina del la Commi ssio ne esami natrice - Procedura di mo b il i t à es t ern a , co me d a
Determine nn . 22 5 d el 1 6 giugno 20 16 e 3 33 d el 2 settembre 2016 , final izzata all'immissione nel
ruo lo d el l ' IS F OL di n. 7 unità di personale con inquadramento d a Ri cercat o re (III livello
profession ale)

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 I' 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;
il Decreto del Ministro del Lavoro del 28.12.2015, con cui il Prof. Stefano Sacchi
è stato nominato Commissario straordinario dell'Isfol;
la Deli bera del C ommi ssario Straordinario n. 20 del 15.7.2016, con la quale è
stat o rinn ovato l'i ncarico di Di ret tore Generale dell'Isfol già con ferito al l'Avv.
Paola Nicastro;
il band o di mobi lità n. 1 (codice identificativo RIC.II1-2016-00A/B/C-MOB),
relat ivo alla selezion e di n. 7 uni tà d i personale con profil o di Ricercat ore (III
livello professionale), emanato con Determina n. 225 del 16.6.2016 e pubblicato
sul sito internet dell'Istituto in data 17.6.2016;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. i., concernente " Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista

la Determina n. 296 del 1.8.2016 con cui è stato dato atto che erano pervenute
all'Isfol n. 4 domande di partecipazione al suddetto bando, di cui solo una
ammissibile a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità previsti nello stesso bando;
che, con la medesima Determina, anche tale candidatura, a seguito della
ri cezi on e dell a bu st a di cui all 'art . 3, comma 5 , del band o di mob il it à, è s tata
ritenuta inammissibile, non aven do il candidato in dicat o sul la bu sta i l pro prio
nominativo;

Tenuto conto

di quanto disposto con la Determina n. 333 del 2.9.2016 in ordine
all'annullamento parziale della succitata Determina n. 296 del 1.8.2016 in
funzione del principio del favor partecipationis nell'ambito dei pubblici
concorsi;
della conseguente necessità di provvedere nuovamente alla nomina di una
Commissione esaminatrice ai fini della valutazione della suddetta domanda di
partecipazione al sopra richiamato bando di mobilità n
. 1 del 2016;
che non sono
esaminatrice;

previsti

compensi

per i componenti

della

Commis sione

Preso atto

a seguito della disamina dei relativi curricula, della professionalità e della
competenza del Dott. Marco Centra e del Dott. Francesco Manaresi;

Acquisita

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

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente Determina;

2. la Commissione esaminatrice per il bando di mobilità esterna n. I del 2016
, emanato dall'Isfol
con Determina n. 225 del 16.6 .2016 e pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 17.6.2016.
relativo alla selezione di n. 7 unità di personale con profilo di Ricercatore (III livello
professionale ), è composta come segue:
a) Presidente, Avv. Paola Nicastro, Direttore Generale ISFOL;
b) Componente, Dott. Marco Centra, Primo Tecnologo ISFOL;
c) Componente, Dott. Francesco Manaresi. Banca d'Italia;
Segretario, Dott. Guido Dal Miglio.

II Direttore Generale
Avv. Paola Nicastro

