
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Approvazione graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di n. 4 unità di personale non dirigenziale, 
a  tempo pieno e indeterminato,  con inquadramento nel  profilo  di 
Collaboratore  di  Amministrazione  -  VII  livello  professionale  (Codici 
identificativi  CAM-VII-2022-0A e CAMVII-  2022-0B),  di  cui  al  Bando 
INAPP n.  1 del  2022, emanato con Determina n.  2 del  5 gennaio 
2022 
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VISTI:
il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1973,  n.  478  costitutivo 
dell’Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori  (ISFOL)  e 
s.m.i.;
il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l’articolo 4, comma 
1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 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.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la contabilità 
degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
lo  Statuto  dell’INAPP,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  17 
gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;
il  vigente  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  degli  Organi  e  delle 
Strutture dell’Istituto, come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 18 dicembre 2020, n. 18;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il  
quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell’INAPP;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. 
Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell’INAPP;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 183 del 23 settembre 2021 
– trasmesso all’Istituto il 18 ottobre 2021 - di nomina del Consiglio di Amministrazione 
dell’INAPP;

VISTA  la Determina n. 2 del 5 gennaio 2022, con cui è stato emanato il Bando di  
concorso pubblico n. 1 del 2022, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4 unità di 
personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 
profilo  di  Collaboratore  di  Amministrazione  di  VII  livello  professionale  (codici 
identificativi Codici identificativi CAM-VII-2022-0A e CAMVII- 2022-0B), come pubblicato 
sul sito istituzionale dell’INAPP e di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4 a 

serie speciale “Concorsi ed esami” n. 11 dell’8 febbraio 2022”; 
VISTA  la  Determina  n.  199  del  12  maggio  2022  di  nomina  della  Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico sopraindicato;
VISTI i verbali (da n. 1 a n.11) dei lavori della Commissione esaminatrice trasmessi al 
Responsabile del Procedimento a conclusione delle operazioni di concorso; 
PRESO ATTO  che la Commissione esaminatrice ha concluso la propria attività il  6 
ottobre 2022 con la redazione della  graduatoria di  merito,  una  per  ciascun profilo 
concorsuale di cui all’articolo 1, comma 1, del Bando n. 1 del 2022, formulata sulla 
base  della somma dei punteggi conseguiti  dai/dalle singoli/e candidati/e in sede di 
prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli;
TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del Bando 
n. 1 del 2022, sono stati inseriti nella graduatoria di merito, una per ciascun profilo 
concorsuale  di  cui  all’articolo  1  comma  1,  del  medesimo  Bando,  soltanto  i/le 
candidati/e che  abbiano  conseguito,  a  seguito  dello  svolgimento  delle  varie  fasi 
concorsuali, un punteggio complessivo pari o superiore a 65/100 ed abbiano altresì 
superato  la  prova  di  idoneità  in  ordine  alla  conoscenza della  lingua inglese  e  dei  
sistemi e software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività 
di riferimento;
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RISCONTRATA la regolarità della procedura concorsuale come risultante dai verbali 
della Commissione esaminatrice trasmessi;
RITENUTO di  dover  procedere  all’approvazione  della  graduatoria  finale,  una  per 
ciascun profilo concorsuale di cui all’articolo 1, comma 1, del Bando n. 1 del 2022, alla 
nomina dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale di cui trattasi;
PRESO ATTO che non sussistono posizioni di parità di punteggio tra i/le candidati/e 
riportati nella graduatoria di cui sopra, per entrambi i profili concorsuali;
TENUTO CONTO di quanto previsto all’articolo 35, comma 5 ter, Decreto Legislativo 
30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. in ordine alla efficacia temporale delle graduatorie dei 
concorsi pubblici;

DETERMINA
1.  le  premesse e gli  atti  nelle  stesse richiamati  costituiscono parte  integrante del 
presente provvedimento;
2.  di approvare la graduatoria finale del concorso pubblico di cui al Bando n. 1 del  
2022 (emanato con Determina n. 2 del 5 gennaio 2022), una per ciascuno dei profili  
concorsuali  di  cui  all’articolo  1,  comma.  1,  del  medesimo Bando,  come di  seguito 
riportate:

Profilo concorsuale di cui al codice identificativo CAM-VII-2022-0A
Candidato Punteggio 

Prova scritta
Punteggio 

titoli
Punteggio 

Prova Orale
Punteggio 

totale
1.Laura Iacoangeli 40/40 13/20 38/40 91/100
2.Stefano Proietti 40/40 3/20 40/40 83/100
3.Alessandra 
Celano

40/40 1/20 28/40 69/100

4.Fabrizio Palma 28/40 1/20 38/40 67/100

Profilo concorsuale di cui al codice identificativo CAM-VII-2022-0B
Candidato Punteggio 

Prova scritta
Punteggio 

titoli
Punteggio 

Prova Orale
Punteggio 

totale
1.Mariapaola Guidace 40/40 15/20 38/40 93/100
2.Gabriele Pescetelli 40/40 11/20 40/40 91/100
3.Domenico Rosario 
Paternoster

40/40 11/20 39/40 90/100

4.Elisa Mangialardo 40/40 9/20 39/40 88/100
5.Sara Ciambra 40/40 14/20 33/40 87/100
6.Valerio Iacoangeli 40/40 13/20 33/40 86/100
7.Elisabetta Cutrale 31/40 9/20 38/40 78/100
8.Lavinia Franci 40/40 8/20 28/40 76/100
9.Barbara Milardi 31,5/40 8/20 36/40 75,5/100
10.Nicoletta De Russis 31/40 11/20 32/40 74/100
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11.Antonio Giglio 31/40 13/20 28/40 72/100
12.Lorenza Di Marco 28/40 10/20 32/40 70/100
13.Marco Sebastiani 31/40 2/20 36/40 69/100
14.Valerio De Angelis 31/40 7/20 28/40 66/100

3. in forza dei punteggi sopra riportati, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico di 
cui al citato Bando n. 1 del 2022, per il profilo concorsuale avente codice identificativo 
CAM-VII-2022-0A, la Sig.ra Laura Iacoangeli ed il Sig. Stefano Proietti, nell’ordine 
riportato nella graduatoria di cui al precedente punto 2;
4. in forza  dei punteggi sopra riportati, sono dichiarati idonei rispetto al profilo ed al 
livello  professionale di  cui  al  citato Bando n.  1  del  2022,  per  il  profilo concorsuale 
avente  codice  identificativo  CAM-VII-2022-0A,  la  Sig.ra  Alessandra  Celano  e  il  Sig. 
Fabrizio Palma, nell’ordine riportato nella graduatoria di cui al precedente punto 2;
5. in forza dei punteggi sopra riportati, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico di 
cui al citato Bando n. 1 del 2022, per il profilo concorsuale avente codice identificativo 
CAM-VII-2022-0B, la Sig.ra Mariapaola Guidace ed il Sig. Gabriele Pescetelli, nell’ordine 
riportato nella graduatoria di cui al precedente punto 2;
6. in forza dei punteggi sopra riportati, sono dichiarati idonei rispetto al profilo ed al 
livello  professionale di  cui  al  citato Bando n.  1  del  2022,  per  il  profilo concorsuale 
avente codice identificativo  CAM-VII-2022-0B, il Sig. Domenico Rosario Paternoster, la 
Sig.ra  Elisa Mangialardo,  la  Sig.ra Sara  Ciambra,  il  Sig.  Valerio  Iacoangeli,  la  Sig.ra 
Elisabetta Cutrale, la Sig.ra Lavinia Franci, la Sig.ra Barbara Milardi, la Sig.ra Nicoletta 
De Russis, il Sig. Antonio Giglio, la Sig.ra Lorenza Di Marco, il Sig. Marco Sebastiani ed il  
Sig.  Valerio  De  Angelis,  nell’ordine  riportato  nella  graduatoria  di  cui  al  precedente 
punto 2;
7. di autorizzare, per le ragioni sopra esposte, e condizionatamente al perfezionamento 
degli  adempimenti  di cui  all’articolo 12 del  citato Bando di concorso n. 1 del 2022, 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nei ruoli dell’INAPP, con inquadramento da 
Collaboratore di Amministrazione (VII livello professionale), della Sig.ra Laura Iacongeli, 
del Sig. Stefano Proietti, della Sig.ra Mariapaola Guidace e del Sig. Gabriele Pescetelli;
8. di autorizzare la pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet dell’Istituto del 
presente  provvedimento,  contenente  la  graduatoria  del  concorso  pubblico  sopra 
richiamato, una per ciascun dei profili concorsuali di cui all’articolo 1, comma 1, del 
medesimo Bando, e di dare notizia di tale pubblicazione, in conformità all’articolo 11, 
comma 2, del suddetto Bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a 

serie speciale – Concorsi ed Esami;
9. la graduatoria approvata con il presente provvedimento, una per ciascuno dei profili 
concorsuali di cui all’articolo 1, comma. 1, del Bando sopra richiamato, ha efficacia nei 
limiti di cui all’articolo 35, comma 5 ter, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 
s.m.i..

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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