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ISFOL

ISTITUTO PER LO SVILUP PO DELLA FOR M AZIONE PR OFESSIONALE
DEI LAVOR ATOR I

IL DIRETTORE GENER ALE

DE T E RM INA N. & I L

OGGETTO:

DEL

definizione della procedura relativa al bando di mobilità esterna, di cui alla
Determina n. 227 del 16.6.2016, per la copertura di n. 1 unità di personale con
profilo di Primo Ricercatore (11 livello professionale)

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO
Visti

il D.P.R. n. 478 del 30.6.1973 costitutivo dell'ISFOL e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165 del 30.3. 2001 e s.m.i . in materia di razionalizzazione delle pubbliche
amministrazioni e revisione del pubblico impiego;
il D.P.C.M. dell' 11.1.2011. pubblicato sulla G.U.R.I. del 4.4.2011 n. 77, di
approvazione del nuovo Statuto dell'ISFOL;
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 Consiglio di Amministrazione n. 13 del 24.7.2013 di nomina dell'Avv.
Paola Nicastro a Direttore Generale dell'Isfol;
il D.P.C.M. del 28.12.2015, acquisito con prot. n. 0000004 del 4.1.2016, con il quale
il Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Commissario Straordinario dell'Isfol;
la Determina del Direttore Generale n. 227 del 16.6.2016, con la quale è stato emanato
un bando pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.
30.3.2001 n. 165, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di
n. 1 unità di personale con profilo di Primo Ricercatore (Il livello professionale);
l'avvenuta pubblicazione il 17.6.2016 del succitato bando all'interno dell'apposita
sezione del sito internet dell'Istituto;

Preso atto

che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
cui al succitato bando è scaduto in data 18.7.2016;

Tenuto conto che, entro il suddetto termine finale di presentazione, sono pervenute n. 2 domande,
di cui solo una ammissibile;
Vista

la Determina n. 290 del 27.7.2016 di nomina della Commissione esaminatrice per la
valutazione della succitata domanda di partecipazione alla procedura di mobilità
sopra richiamata;

Preso atto

che la suddetta Commissione, come da verbale del 29.7.2016, ha attribuito ai titoli
presentati, con raccomandata ricevuta il 25.7.2016 (prot. n. 6472), dall'unico
candidato, Dott. Enrico D'Elia, che aveva presentato una domanda ammissibile di
partecipazione al succitato bando di mobilità n. 3 del 2016, un punteggio inferiore a
quello necessario, ai sensi dell'art. 7, co. 1, ultimo periodo, per l'ammissione al
colloquio di cui all'art. 8 del medesimo bando;
della conseguenziale esclusione dalla procedura selettiva di cui al succitato bando di
mobilità dell'unico candidato che aveva presentato una domanda di partecipazione
ammissibile;
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DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
la procedura di mobilità volontaria esterna di cui al bando emanato, ai sensi dell'art. 30,
D.Lgs. n. 165/2001, con Determina n. 227 del 16.6.2016 per la copertura, con contratto
di lavoro a t empo indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo di Primo
Ricercatore di II livello professionale, è definita con esito negativo.

Il Direttore Generale
N. Paola Nicastro

S
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