
 
Delibera Presidente 29 marzo 2021, n. 4   1 di 3 

 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE 

 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

Delibera 29 marzo 2021 N. 4 

 

 

 
Oggetto: Proclamazione del componente eletto del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAPP.DELIBERE DEL PRESIDENTE.0000004.PRESIDENZA.30-03-2021.REGISTRAZIONE



 
Delibera Presidente 29 marzo 2021, n. 4   2 di 3 

 

IL PRESIDENTE, IL GIORNO 29 MARZO 2021 

 

VISTI: 

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 30 giugno 1973, costitutivo 
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

l’articolo 4, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, 
recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi n. 81 del 15 giugno 

2015 e nn. 148, 149, 150 e 151 del 14 settembre 2015, 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’Istituto; 

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

lo Statuto dell’INAPP approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 
17 gennaio 2018; 

il Decreto del Ministro n. 22 del 3 febbraio 2020 di nomina del Prof. Sebastiano Fadda a 

Presidente dell’INAPP; 

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 2 luglio 2020, n. 76, con cui il 

Dott. Pietro Tagliatesta è stato nominato quale componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’INAPP; 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n), del Decreto Legislativo n. 
218 del 25 novembre 2016, “Gli Enti nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la 

Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta 
Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori 

(2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European 
Framework for Research Careers, e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi: 
(..) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo 

degli enti”; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato Statuto, il Consiglio di 

Amministrazione è “composto dal presidente dell’Istituto e da quattro membri di 
comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, 

nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato 
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati 
regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa 

con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi 
dell’Istituto”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle elezioni del rappresentante dei Ricercatori 
e dei Tecnologi in Consiglio di amministrazione dell’INAPP, approvato con Delibera del 
Presidente n. 1 del 21 gennaio 2021 e pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che tale Regolamento prevede, all’art. 2, comma 1, lett. a), che “il 

Presidente dell’Istituto emana una delibera per indire le elezioni per la nomina del 
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componente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 

1 del presente Regolamento”; 

VISTA la Delibera n. 2 del 5 febbraio 2021, con cui sono state indette le elezioni; 

PRESO ATTO della Determina n. 36 del 10 febbraio 2021, con cui è stata 
appositamente nominata la relativa Commissione Elettorale; 

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 2470 del 23 marzo 2021 della Commissione 

Elettorale, pubblicata anche sulla rete intranet, in ordine allo svolgimento delle suddette 
elezioni in data 26 marzo 2021, a seguito del rinvio della data inizialmente a tal fine 

prevista; 

PRESO ATTO dei verbali della Commissione Elettorale, come trasmessi con nota prot. 
n. 2809 del 26 marzo 2021; 

CONSIDERATO che, in forza di quanto riportato nel verbale n. 4 del 26 marzo 2021 
della Commissione Elettorale, ed a cui si rinvia, la candidata Sandra D’Agostino, 

dipendente INAPP a tempo indeterminato e con inquadramento di Ricercatore di III 
livello professionale, ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dal personale che 
ha partecipato alle suddette elezioni; 

PRESO ATTO del regolare svolgimento delle medesime elezioni, in conformità al 
vigente Regolamento per la disciplina delle elezioni del rappresentante dei Ricercatori e 

dei Tecnologi in Consiglio di amministrazione dell’INAPP; 

TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 2, comma 1, lett. g), del suddetto 
regolamento in forza del quale, il Presidente, ricevuto il verbale della Commissione 

Elettorale, “con apposita delibera, proclama il componente eletto per il Consiglio di 
Amministrazione”; 

per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente 
provvedimento, il Presidente 

DELIBERA 

1) di proclamare, all’esito delle elezioni per la nomina del rappresentante dei Ricercatori 
e dei Tecnologi quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’INAPP, come 

sopra richiamate, la Dott.ssa Sandra D’Agostino, dipendente INAPP a tempo 
indeterminato e con inquadramento di Ricercatore di III livello professionale, quale 
componente eletto del medesimo Consiglio di Amministrazione; 

2) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
ai fini dell’adozione degli opportuni adempimenti per la nomina della Dott.ssa Sandra 

D’Agostino quale componente eletto del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto in 
conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del vigente Statuto. 

 

Il Presidente 

   Prof. Sebastiano Fadda 

 

 

 

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

INAPP.DELIBERE DEL PRESIDENTE.0000004.PRESIDENZA.30-03-2021.REGISTRAZIONE


