
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  Approvazione  esiti  della  selezione,  per  titoli  e  colloquio,  per  la 
copertura, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, 
di  n.  4  posti  di  Col-laboratore  di  Amministrazione  di  VII  livello 
professionale  (MOB-CAM.VII-2021),  di  cui  al  Bando  INAPP  di 
mobilità n. 1 del 2021 
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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, comma 
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, come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 18 dicembre 2020, n. 18;

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;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro  alle  dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni”,  ed in  particolare  l’art.  30 
(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse);

VISTO il Bando di mobilità INAPP n. 1 del 2021, con cui è stata indetta la selezione, 
per titoli e colloquio, per la copertura, mediante passaggio diretto tra amministrazioni 
pubbliche, di n. 4 posti di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale 
(MOB-CAM.VII-2021), emanato con Determina n. 1 del 5 gennaio 2021 e in pari data 
pubblicato sul sito internet dell’Istituto; 

VISTA la Determina n. 80 del 15 marzo 2021 di nomina della Commissione Esamina-
trice per la selezione sopra richiamata;

VISTI i verbali delle sedute della medesima Commissione Esaminatrice;

PRESO ATTO dei punteggi attribuiti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7 del Ban-
do sopra richiamato, dalla Commissione Esaminatrice ai candidati in sede di valutazio-
ne dei titoli;

TENUTO CONTO che uno dei due candidati ammessi al colloquio, di cui all’art. 7 del 
bando sopra richiamato, ha comunicato, con nota del 5 maggio 2021 (prot. n. 4726 di 
pari data), di non intendere partecipare al colloquio per cui aveva ricevuto formale 
convocazione da parte dell’INAPP;
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TENUTO CONTO dell’esito  del  colloquio  dell’unico  candidato  rimasto,  svoltosi  l’11 
maggio 2021 in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams;

PRESO ATTO del regolare svolgimento della procedura di selezione di cui trattasi;

DETERMINA

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

2. di approvare gli esiti delle attività di valutazione complessivamente poste in es-
sere dalla Commissione Esaminatrice, come nominata con la Determina n. 80 
del 15 marzo 2021, e, per l’effetto, di dichiarare quale vincitore della selezione 
pubblica di cui al Bando INAPP di mobilità n. 1 del 2021 (emanato con Determi-
na n. 1 del 5 gennaio 2021), per la copertura, mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni pubbliche, di n. 4 posti di Collaboratore di Amministrazione di 
VII livello professionale, ai sensi dell’art. 30, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il 
Dott. Raffaele Ranucci, a cui è stato attribuito dalla medesima Commissione un 
punteggio complessivo (derivante dalla sommatoria dei punteggi relativi alla va-
lutazione dei titoli ed al colloquio) di 84/100;

3. l’assunzione del Dott. Raffaele Ranucci nei ruoli dell’INAPP con inquadramento 
da Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale rimane subordi-
nata al rilascio del relativo nulla osta da parte della Amministrazione di apparte-
nenza, oltre che alla positiva verifica del rispetto delle altre condizioni indicate 
all’art. 8 del Bando di mobilità sopra richiamato;

4. salvi gli esiti  della fase di perfezionamento dell’assunzione del candidato vinci-
tore richiamato al punto 2 del presente provvedimento, la procedura di selezio-
ne di cui al Bando di mobilità INAPP n. 1 del 2021 è definita negativamente ri-
spetto a n. 3 dei n. 4 posti da Collaboratore di Amministrazione di VII livello 
professionale posti a selezione ai sensi dell’art. 1 del medesimo bando.

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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