
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  Approvazione della graduatoria finale della procedura di selezione 
di cui all’Avviso 2 del 2020, per titoli e colloquio, per n. 7 posti di 
Primo Tecnologo, II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 
5, del CCNL Istituzione e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione del 
7  aprile  2006  –  quadriennio  2002/2005  –  I  biennio  economico 
2002/2003 
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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 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 in sostituzione della Dott.ssa Anita Pisarro, componente 
dimissionaria;

VISTO il Piano Triennale di Attività 2020-2022 adottato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 6 del 29 maggio 2020;

VISTO l’art. 15, comma 5, del CCNL per il personale del comparto delle Istituzioni e 
degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il  
primo biennio economico 2002-2003, ai  sensi  del  quale  “l’accesso  al  II  livello  del  
profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate  
ad  apposite  Commissioni  esaminatrici  finalizzate  all’accertamento  del  merito  
scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di  
ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente  
comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore”;

VISTO l’Avviso n. 2 del 2020, per la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per n. 7 
posti di Primo Tecnologo, II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, CCNL 
Istituzione e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 – quadriennio 
2002/2005 – I biennio economico 2002/2003, di cui alla Determina n. 217 del 23 
luglio 2020;
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VISTA la Determina n. 364 del 20 novembre 2020, di nomina della Commissione 
esaminatrice per la procedura selettiva di cui al citato Avviso 2 del 2020;

VISTA la Determina n. 33 del 5 febbraio 2021, con cui è stato prorogato al 31 maggio 
2021 il termine per la conclusione dei lavori della succitata Commissione esaminatri-
ce;

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

TENUTO CONTO dei punteggi attribuiti dalla Commissione Esaminatrice ai candidati 
in sede di valutazione dei titoli dagli stessi presentati ai fini della partecipazione alla 
suddetta procedura selettiva;

TENUTO CONTO,  altresì, dei punteggi attribuiti  dalla Commissione Esaminatrice ai 
candidati all’esito dei colloqui, di cui all’art. 6 del citato Avviso n. 2 del 2020, svoltisi il  
28 maggio 2021, e pubblicati sul sito istituzionale dell’INAPP;

TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall’art. 7, co. 1, dell’Avviso n. 2 del 
2020  sopra  richiamato  sono  stati  inseriti  nella  graduatoria  di  merito  soltanto  i 
candidati  che  hanno  riportato  –  a  seguito  della  valutazione  dei  titoli  e 
dell’espletamento del colloquio – un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti 
su 100;

CONSIDERATO che  la  Dott.ssa  Laura  Giuliani  e  la  Dott.ssa  Daniela  Luisi  hanno 
riportato lo stesso punteggio complessivo pari a 72,10 punti su 100;

TENUTO CONTO che l’art. 7, comma 3, del succitato Avviso prevede che, in caso di 
parità di votazione finale, sarà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di 
servizio complessiva in Istituto e che, in caso di persistente parità, avrà precedenza il 
dipendente con maggiore anzianità anagrafica; 

TENUTO CONTO dei controlli disposti dall’Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazio-
ne delle Risorse Umane in ordine alla quantificazione della anzianità di servizio matu-
rata dai candidati;

PRESO ATTO che la Dott.ssa Daniela Luisi, essendo stata assunta il 3 marzo 2008, ha 
maturato  una  anzianità  di  servizio  complessiva  superiore  a  quella  maturata  dalla 
Dott.ssa Laura Giuliani, la cui anzianità in Istituto decorre dal 1° aprile 2008;

PRESO ATTO che il Dott. Mario Emanuele, utilmente inserito nella graduatoria di me-
rito relativa al citato Avviso n. 2 del 2020, ha rinunciato, in forza di quanto comunica-
to con nota prot. n. 5900 del 14 giugno 2021, all’inserimento nella graduatoria finale 
e, quindi, al potenziale riconoscimento in suo favore dell’inquadramento da Primo Tec-
nologo (II livello professionale);

CONSIDERATA la sussistenza della disponibilità finanziaria in bilancio per procedere 
all’assunzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 5, CCNL del 7 aprile 2006, 
di n. 7 unità di personale con inquadramento nel profilo di Primo Tecnologo (II livello 
professionale);

DETERMINA

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

2. di approvare la graduatoria finale della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 2 del 
2020 (Determina n. 217 del 23 luglio 2020), come di seguito riportata:
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Candidati Punteggio 
Titoli

Punteggio 
prova orale

Punteggio 
Totale

1 GHEZZO Pierangela 71,25/80 20/20 91,25/100

2 CARLUCCI Chiara 60/80 18/20 78/100

3 ROMITO Fabio 56,8/80 18/20 74,8/100

4 GIULIANO  Giovannina  As-
sunta

56,3/80 18/20 74,3/100

5 MINEO  Simona  Maria  Car-
mela

56,1/80 17/20 73,1/100

6 LUISI Daniela 56,1/80 16/20 72,1/100

7 GIULIANI Laura 56,1/80 16/20 72,1/100

3. in forza dei punteggi riportati nella graduatoria di cui al precedente punto, nonché 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del citato Avviso n. 2 del 2020 
rispetto ai casi di parità di votazione finale, sono dichiarati vincitori della procedura 
selettiva  di  cui  trattasi,  nell’ordine  di  cui  alla  medesima graduatoria,  i  seguenti 
dipendenti: Pierangela Ghezzo, Chiara Carlucci, Fabio Romito, Giovannina Assunta 
Giuliano, Simona Maria Carmela Mineo, Daniela Luisi e Laura Giuliani;

4. di  autorizzare,  per  le  ragioni  sopra  esposte,  il  riconoscimento  in  favore  dei 
dipendenti Pierangela Ghezzo, Chiara Carlucci, Fabio Romito, Giovannina Assunta 
Giuliano,  Simona  Maria  Carmela  Mineo,  Daniela  Luisi  e  Laura  Giuliani 
dell’inquadramento  da  Primo  Tecnologo  (II  livello  professionale)  in  conformità 
all’art. 8, comma 2, del citato Avviso n. 2 del 2020;

5. di  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  contenente  la 
graduatoria  finale  della  procedura  selettiva  dell’Avviso  n.  2/2020,  come  sopra 
richiamato, nell’apposita sezione del sito internet dell’Istituto;

6. con separato provvedimento verrà individuata la fascia stipendiale da attribuire, ai 
sensi dell’art. 4, comma 12, CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 
del 5 marzo 1998, biennio 1996-1997, sezione seconda, ai dipendenti vincitori della 
procedura selettiva di cui al citato Avviso n. 2/2020, come richiamati al precedente 
punto  2,  con ogni  conseguente  effetto  retributivo,  anche in  funzione di  quanto 
previsto all’art. 8, comma 2, del medesimo Avviso.

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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