
ISTITUTO NAZIONALE PER LE ANALISI

DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Modifica della composizione della Commissione esaminatrice nomi-
nata con Determina n. 363 del 20 novembre 2020 - Procedura selettiva per ti-
toli e colloquio per n. 22 posti di Primo Ricercatore, II livello professionale, ai 
sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Spe-
rimentazione del 7 aprile 2006 - quadriennio normativo 2002-2005 - I biennio 
economico 2002-2003, di cui all’Avviso n. 1 del 2020
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IL DIRETTORE GENERALE

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, co. 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;

il  Decreto  del  Ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali  del  7  dicembre  2016 – 
trasmesso  con  Nota  13  dicembre  2016,  n.  9843  -  di  nomina  del  Consiglio  di 
Amministrazione dell’INAPP;

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;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  165/2001  e  s.m.i.,  recante  “norme  generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Determina n. 216 del 23 luglio 2020, con cui è stato emanato l’Avviso n. 1 
del  2020  -  Procedura  selettiva  per  titoli  e  colloquio  per  n.  22  posti  di  Primo 
Ricercatore, II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni 
e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 - quadriennio normativo 
2002-2005  -  I  biennio  economico  2002-2003,  pubblicato  sul  sito  istituzionale 
dell’INAPP;

VISTA la Determina n.  363 del  20 novembre 2020 di  nomina della  Commissione 
esaminatrice in relazione alla Procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 22 posti 
di Primo Ricercatore, II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 - quadriennio 
normativo 2002-2005 - I  biennio economico 2002-2003, di  cui  all’Avviso n.  1 del 
2020;

TENUTO CONTO della sopravvenuta esigenza di sostituire, nell’ambito della suddetta 
Commissione, la componente Dott.ssa Anna Sveva Balduini;

TENUTO CONTO delle competenze ed esperienze professionali  maturate dal  Dott. 
Claudio Bensi, dipendente INAPP con inquadramento da Primo Tecnologo (II livello 
professionale);

ACQUISITA la disponibilità del  Dott.  Claudio Bensi  a far parte della Commissione 
Esaminatrice di cui trattasi;

TENUTO  CONTO  della  necessità  di  concedere  alla  suddetta  Commissione  un 
maggiore  lasso  temporale  ai  fini  del  completamento  delle  attività  necessarie 
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all’espletamento della procedura selettiva di cui trattasi;

DETERMINA

1. le premesse e gli atti  nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento;

2. di sostituire, nell’ambito della suddetta Commissione Esaminatrice per la procedu-
ra selettiva per titoli e colloquio per n. 22 posti di Primo Ricercatore, II livello pro-
fessionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni e degli Enti di Ri-
cerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 - quadriennio normativo 2002-2005 - I 
biennio economico 2002-2003, di cui all’Avviso n. 1 del 2020, emanato con Deter-
mina n. 216 del 23 luglio 2020, la componente Dott.ssa Anna Sveva Balduini con 
il componente Dott. Claudio Bensi;

3. i lavori della Commissione Esaminatrice, nominata con la Determina n. 363 del 20 
novembre 2020 e modificata nella sua composizione con il presente provvedimen-
to, dovranno completarsi, laddove possibile, entro il 31 maggio 2021.

Il Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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