
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera 29 luglio 2022 N. 9

Oggetto:  Modifia  dell’art.  5  del  Regolamento  per  il  ionferimento  di
assegni di riieria ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240 del 30
diiembre  2010,  adottato  ion  Delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione n. 15 del 21 giugno 2017

INAPP.DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.0000009.PRESIDENZA.29-07-
2022.REGISTRAZIONE



       

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno 29 luglio 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
s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l’art. 4, comma 1,
lett. f), che a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifca 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 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;

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;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott.
Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell’INAPP;

il  vigente  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  degli  Organi  e  delle
Strutture  dell’Istituto,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  18
dicembre 2020 n. 18;

Visto l'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i., di regolamentazione
della disciplina degli assegni di ricerca;

Tenuto ionto,  in  particolare,  del  comma 3,  del  su  richiamato art.  22,  laddove è
stabilito  che  "la  durata  complessiva  dei  rapporti  instaurati  ai  sensi  del  presente
articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro
anni";

Visto il Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante “Proroga dei termini previsti
da disposizioni legislative”, convertito con modifcazioni dalla Legge 27 febbraio 2015,
n. 11, che ha disposto all'art. 6, comma 2 bis, che "La durata complessiva dei rapporti
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instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è
prorogata di due anni";

Considerato che resta in ogni caso fermo l’ulteriore limite temporale previsto dal
comma 9 dell’art. 22, Legge n. 240/2010, in virtù del quale “La durata complessiva dei
rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti
di cui all’art. 24, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici,
nonché con gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto,
non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi (…)”;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 21 giugno 2017, con la
quale è stato adottato il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010", pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Istituto;

Tenuto ionto che la durata massima degli assegni di ricerca prevista all’art. 5 del
suddetto regolamento è stata allora individuata in misura pari a quattro anni;

Ritenuto opportuno aggiornare la previsione di cui all’art. 5 del Regolamento adottato
con  Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  15  del  21  giugno 2017,  così  da
recepire la modifca apportata all’art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010 dall’art.
6, comma 2 bis, del Decreto-legge n. 192/2014;

per  tutto  quanto  sopra  espresso,  che  forma  parte  integrante  del  presente
provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità.

DELIBERA

1. di sostituire il testo dell’art. 5 del "Regolamento per il conferimento di assegni di
ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010", adottato
con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 21 giugno 2017, con il
testo di seguito riportato: “L’assegno di ricerca avrà una durata compresa tra
uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una
durata complessiva superiore a sei anni, come previsto dall’art. 22, comma 3,
della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, modifcato dall’art. 6, comma 2 bis,
del Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito, con modifcazioni,
dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015.”;

2. rimane  invariata  ogni  altra  parte  del  regolamento  richiamato  al  punto
precedente.

Il Presidente

Prof. Sebastiano Fadda

Documento frmato digitalmente ai sensi del DLggsL nL 82/2005 e sLmLiL
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