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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno 28 marzo 2022 

 

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; 

l’articolo 4, co. 1, lett. f), Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, 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, Legge 

10 dicembre 2014, n. 183 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’Istituto; 

lo Statuto dell’INAPP approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 

gennaio 2018, n. 2, in vigore dal 2 maggio 2018; 

il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture e il 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigenti; 

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 di nomina 

a Presidente dell’INAPP del Prof. Sebastiano Fadda; 

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 settembre 2021 n. 183 

trasmesso con Nota del 18 ottobre 2021, n. 9493 – di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell’INAPP, come di seguito composto ai sensi dell’articolo 6, comma 

3, dello Statuto dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche: 

– Prof. Sebastiano Fadda, Presidente Inapp; 

– Dr. Andrea Martella, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali; 

– Dr. Giovanni Bocchieri, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome; 

– Dr.ssa Cinzia Canali, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni; 

– Dr.ssa Sandra D’Agostino, in rappresentanza dei Ricercatori e dei Tecnologi 

dell’INAPP; 

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”; 

CONSIDERATE:  

l’opportunità di incrementare il livello di conoscenza da parte del Personale dell’Inapp 
in merito alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto; 

la necessità di definire le modalità e le procedure attraverso le quali rispondere al 
bisogno informativo di cui al punto precedente; 
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VISTA la proposta del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda, contenuta nel documento 
“Modalità e procedure per comunicazione al Personale relativa alle riunioni del Consiglio 

di Amministrazione dell’Inapp”, illustrato nel corso della seduta del 28 marzo 2022 e 
allegato alla presente Delibera. 

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

provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità:  

DELIBERA 

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della

presente delibera;

2. di approvare le “Modalità e procedure per comunicazione al Personale relativa alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Inapp”, il cui testo è allegato e parte
integrante della presente delibera (all.1).

3. di dare mandato al Direttore Generale per procedere alla pubblicazione del testo
“Modalità e procedure per comunicazione al Personale relativa alle riunioni del Consiglio

di Amministrazione dell’Inapp” nella Sezione Intranet del Sito istituzionale dell’Istituto.

Il Presidente 

Prof. Sebastiano Fadda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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All. 1 - Delibera n.4 CdA 28 marzo 2022 

 

Modalità e procedure per comunicazione al Personale  

relativa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Inapp 
 

1. Con Delibera n. 4 del 28 marzo 2022, sono approvate le modalità e le 

procedure da adottare per restituire informazioni sui lavori del 

Consiglio di Amministrazione dell’Inapp al Personale dell’Istituto. 

 

2. Tali procedure e modalità prevedono: 

 

➢ pubblicazione nella sezione Intranet del sito delI’Inapp dell’ordine del 

giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione 

successivamente alla relativa Convocazione; 

 

➢ pubblicazione nella sezione Intranet del sito delI’Inapp di una 

Relazione sintetica sugli esiti delle discussioni relative a ciascun punto 

all’Ordine del giorno che prevede Deliberazioni. 

 

3. La Relazione sintetica è predisposta dalla Segreteria degli Organi 

collegiali, di norma, entro la settimana successiva alla seduta del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

4. Sono esclusi dalla Relazione sintetica, che in alcun modo sostituisce il 

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione il cui testo è 

soggetto ad approvazione nella/e seduta/e successive,: 

 

A. Contenuti relativi alle Comunicazioni del Presidente (di norma 

trattate al punto 1 dell’Odg); 

B. Verbali approvati della/delle sedute precedenti (di norma trattati 

al punto 2 dell’Odg); 

C. Contenuti riguardanti il punto Varie ed eventuali (di orma trattato 

come ultimo punto all’Odg). 



 

5. Di seguito si riporta il format adottato per la stesura della Relazione 

sintetica: 

 
Relazione sintetica esiti della seduta del Consiglio di Amministrazione 

dell’Inapp del ………….. 
 

Punto all’OdG Esito Note 
(eventuali) 

3)  (argomento all’Odg) 
 

Es. : 
 
La decisione di approvazione è 
assunta con Delibera n. …..,  
adottata a maggioranza dei 
presenti 
 
La decisione di approvazione è 
assunta con Delibera n. …..,  
adottata a all’unanimità 
 
La deliberazione in merito al 
Punto, dopo ampia 
discussione viene rinviata a 
seduta successiva 
…….. 

Es.:  
 
La Delibera … è 
soggetta a 
processo di 
approvazione 
del Ministero 
vigilante e 
diviene 
operativa 
(produce 
effetti) solo in 
caso di esito 
positivo 
 
 

4) …………. ……….. ………… 

n) ………….. ………. ………. 
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