
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  Approvazione della  graduatoria  finale del  concorso pubblico,  per 
titoli ed esami, di cui al Bando INAPP n. 5 del 2019, emanato con 
Determina  n.  579  del  3  dicembre  2019,  per  l’assunzione,  con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di 
personale con inquadramento da Dirigente di II fascia
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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’art. 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 DPR 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 Bando INAPP n. 5 del 2019, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
emanato  con  Determina  n.  579  del  3  dicembre  2019,  per  l’assunzione,  a  tempo 
indeterminato, di n. 1 unità di personale con inquadramento da Dirigente di II fascia, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’INAPP, e di cui è stato dato avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami, n. 96 del 6 
dicembre 2019;

VISTA  la  Determina n.  273 del 24 settembre 2020 di  nomina della  Commissione 
Esaminatrice per il concorso si cui al citato Bando n. 5 del 2019, nonché la Determina 
n. 102 del 25 marzo 2020 di proroga del termine ultimo dei lavori della medesima 
Commissione;

VISTI i verbali delle sedute della Commissione Esaminatrice, come sopra nominata;

TENUTO CONTO dei punteggi attribuiti dalla Commissione Esaminatrice ai candidati 
all’esito della valutazione delle prove scritte, di cui all’art. 7 del Bando n. 5 del 2019, 
dagli stessi sostenute;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 7, co. 8, del bando sopra richiamato, “Sono 
ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione 
pari ad almeno 70/100 in ciascuna delle due prove scritte”;
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TENUTO CONTO dei punteggi attribuiti dalla Commissione Esaminatrice ai candidati 
in  sede di  valutazione dei  titoli,  di  cui  all’art.  6 del  medesimo bando,  dagli  stessi 
presentati ai fini della partecipazione al suddetto concorso pubblico;

TENUTO CONTO, altresì, dei punteggi attribuiti  dalla Commissione Esaminatrice ai 
candidati  all’esito  della  prova  orale,  di  cui  all’art.  7  del  bando  sopra  richiamato, 
svoltasi il 19 aprile 2021, e pubblicati sul sito istituzionale dell’INAPP;

TENUTO  CONTO che,  ai  sensi  dell’art.  7,  co.  13,  del  bando  sopra  richiamato, 
“Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono  una  votazione  di  almeno 
70/100”;

TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 9, co. 1 e 2, del citato Bando di concorso 
pubblico in ordine alla formazione della graduatoria di merito per l’assunzione di cui 
all’art. 1, co. 1, dello stesso bando;

CONSIDERATA la sussistenza della disponibilità finanziaria in bilancio per procedere 
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento da Dirigente di II 
fascia, del candidato vincitore della procedura concorsuale in questione;

PRESO ATTO della regolarità amministrativa delle attività e delle procedure inerenti 
lo svolgimento del concorso pubblico di cui al succitato Bando INAPP n. 5 del 2019;

TENUTO  CONTO che,  sulla  base  dei  punteggi  attribuiti  dalla  Commissione 
Esaminatrice, nella graduatoria finale sono inseriti  soltanto i  candidati che abbiano 
superato, in funzione di quanto previsto dal citato Bando INAPP n. 5 del 2019, sia le 
prove scritte che la prova orale del suddetto concorso pubblico;

DETERMINA

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

2.  di  approvare,  sulla  base  dei  punteggi  attribuiti  dalla  Commissione  Esaminatrice 
nominata  con Determina n.  273 del  24 settembre 2020,  la  graduatoria  finale  del 
concorso pubblico di cui al Bando n. 5 del 2019 (emanato con Determina n. 579 del 3 
dicembre 2019), come di seguito riportata:

NOMINATIVO
PUNTEGGIO 

TITOLI
PUNTEGGIO 

PROVE SCRITTE
PUNTEGGIO 

PROVA ORALE
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO

EMANUELE Mario 64 162 88 314

GUIDACE Pasquale 42,375 156 88 286.375

TATARELLI Roberto 50 154 80 284

DI STEFANO Alfio Antonio 42,625 165 76 283.625

CIARAMELLA Immacolata 25,5 160 88 273.5

CAPUTO Romina 38,5 154 76 268.5
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3. di dichiarare, in forza dei punteggi sopra riportati, il Dott. Mario Emanuele vincitore 
del concorso pubblico di cui al Bando INAPP n. 5 del 2019;

4.  di  dichiarare,  in  forza  di  quanto  sopra riportato  ed  avendo  gli  stessi  candidati 
superato ogni fase del suddetto concorso, il Dott. Pasquale Guidace, il Dott. Roberto 
Tatarelli,  il  Dott.  Alfio  Antonio Di Stefano,  la  Dott.ssa  Immacolata  Ciaramella  e la 
Dott.ssa Romina Caputo idonei rispetto all’inquadramento da Dirigente di II fascia di 
cui al Bando INAPP n. 5 del 2019;

5.  di  autorizzare,  per  le  ragioni  sopra  esposte,  e  condizionatamente  al 
perfezionamento  degli  adempimenti  di  cui  all’art.  10 del  Bando di  concorso  sopra 
richiamato,  l’assunzione a  tempo pieno  ed  indeterminato  nei  ruoli  dell’INAPP,  con 
inquadramento da Dirigente di II fascia, del Dott. Mario Emanuele;

6.  di  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  contenente  la 
graduatoria finale del concorso pubblico sopra richiamato, nell’apposita sezione del 
sito internet dell’Istituto e di dare notizia di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.

Il Direttore Generale
 Dott. Santo Darko Grillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 85/2002 e s.m.i.
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