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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno 13 marzo 

2020 
 
 

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 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli 
organi e delle strutture dell’ISFOL approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27 
novembre 2014 e successivamente approvato dal 
Ministero vigilante con nota prot. 

31/0008252/MA005.A001 del 19 dicembre 2014; 
 

il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante 
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 

2015, n. 124”; 
 

l’articolo 4, co. 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 185, 
del 24 settembre 2016, recante Disposizioni integrative 
e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 

81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a 
norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge n. 183 del 

10 dicembre 2014, con cui l’ISFOL ha cambiato la 
propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale per 
l’analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati 

tutti gli altri dati dell’Istituito; 

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 

del 7 dicembre 2016 – trasmesso con nota n. 9843 del 
13 dicembre 2016 - di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell’INAPP; 
 
lo Statuto dell’INAPP Approvato con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018; 
 

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 
n. 22 del 3 febbraio 2020 di nomina a Presidente 
dell’INAPP del Prof. Sebastiano Fadda; 

 la Delibera del Consiglio di Amministrazione N. 1 del 16 
gennaio 2019, avente ad oggetto “Indirizzi strategici 

triennio 2019-2021”; 
 

Tenuto conto dell’Atto di Indirizzo per l’individuazione delle priorità 
politiche per l’anno 2020 del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali (DM n. 184 del 3 dicembre 2019);  
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Ritenuto necessario adottare gli indirizzi strategici per il triennio 

2020-2022 al fine della definizione della 
programmazione integrata d’Istituto; 

Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A 
 

l’adozione degli indirizzi strategici dell’INAPP per il triennio 2020-2022 come 
di seguito riportarti: 

 
Os1- Ricerca Istituzionale 

 Condurre attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione 

nell’ambito delle politiche economiche, sociali, del lavoro e della 

formazione, concentrandosi in particolare sull’analisi dei fenomeni e 

delle loro cause e sulla valutazione degli interventi di policy più recenti; 

 svolgere attività di ricerca statistica in quanto parte del sistema 

statistico nazionale (SISTAN); 

 elaborare scenari e proposte di policy in via prioritaria sui temi relativi 

alle dinamiche del mercato del lavoro, ai servizi e alle politiche per il 

lavoro, alla povertà e alla previdenza, tenendo conto dell’impatto 

socioeconomico del cambiamento tecnologico e della prospettiva della 

sostenibilità ambientale. 

 

OS2 – Ricerca Scientifica 

 

 Condurre ricerca policy oriented a carattere multidisciplinare e 

comparato, ispirata ai più rigorosi standard scientifici e metodologici, 

finalizzata a costruire una solida base conoscitiva per le scelte politiche 

e applicata all’analisi valutativa, sia ex post che ex ante, delle politiche 

in materia di lavoro; 

 in questo quadro procedere anche alla elaborazione di modelli analitici 

e previsionali e di scenari e di proposte di policy aventi per oggetto 

principalmente: i mercati del lavoro; le politiche del lavoro nella loro 

recente evoluzione, quali il reddito di cittadinanza e l’articolazione dei 

servizi per l’impiego; l’evoluzione dei fabbisogni professionali e 

formativi; i sistemi di formazione e di produzione di competenze e la 

riduzione del “mismatch”; le relazioni industriali, l’organizzazione del 

lavoro e le dinamiche della produttività, gli obiettivi del Pilastro Sociale 

Europeo nella prospettiva di una armonizzazione europea dei sistemi di 

assicurazione contro la disoccupazione e dei livelli minimi salariali; la 

sicurezza sul lavoro; i sistemi pensionistici e le soluzioni per le carriere 

lavorative discontinue e frammentate, i sistemi di welfare e le politiche 

di coesione sociale e territoriale. 
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 a tali fini, accrescere il grado di interlocuzione dell’Istituto con la 

comunità scientifica nazionale e internazionale attraverso: la 

partecipazione a progetti di grande rilevanza scientifica e lo sviluppo di 

collaborazioni e di scambi su scala nazionale e internazionale; lo 

svolgimento di seminari e periodi di ricerca presso l’istituto di ricercatori 

di altre istituzioni, anche attraverso l’integrazione nello svolgimento dei 

progetti e delle attività dell’istituto; l’organizzazione congiunta di 

seminari, workshops e convegni su temi comuni di ricerca e la 

partecipazione di ricercatori dell’Istituto a eventi simili promossi da altri 

centri di ricerca; l’implementazione di procedure di valutazione tra pari 

dell’attività di ricerca dell’Istituto, in accordo con l’attuazione delle 

disposizioni normative al riguardo; l’investimento nella formazione del 

personale dell’Istituto in aree strategiche; il consolidamento dell’attività 

di costruzione di basi di dati e lo sviluppo di un sistema unificato delle 

basi di dati dell’Istituto e dell’integrazione con altre basi di dati. 

 

OS3 – Terza missione 

 

 proseguire una strategia di promozione, disseminazione e 

valorizzazione dell’attività, degli strumenti e dei risultati dell’Istituto a 

favore della comunità scientifica, dei policy makers e degli attori 

rilevanti; 

 elaborare un quadro interpretativo organico dei principali aspetti 

evolutivi delle dinamiche e delle politiche del lavoro da presentare 

periodicamente al paese; 

 sviluppare accordi di collaborazione con paesi terzi, in particolare con i 

paesi dell’area mediterranea, per offrire loro supporto di analisi e 

esperienze in materia di politiche del lavoro e sistemi di welfare; 

 favorire l’accesso al pubblico e la fruizione sia fisica che telematica del 

materiale bibliografico e documentario raccolto nel centro di 

documentazione della biblioteca. 

 Firmato 

Il Presidente 
Prof. Sebastiano Fadda* 

(*firma autografa sull’originale agli atti) 


