
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice per il concorso pubblico di cui al 
Bando INAPP n. 3 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
n.  5  unità  di  personale  non  dirigenziale,  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato,  con  inquadramento  nel  profilo  di  Ricercatore  di  III 
livello  professionale  (codici  identificativi  RIC-III-2021_A;  RIC-III-
2021_B e RIC-III-2021_C) 
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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 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  del  23 settembre 2021 – 
trasmesso all’Istituto il 18 ottobre 2021 - di nomina del Consiglio di Amministrazione 
dell’INAPP;
VISTA la Determina n. 253 del 7 luglio 2021, con cui è stato emanato il Bando INAPP 
concorso pubblico n. 3 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5 unità di  
personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel 
profilo  di  Ricercatore  di  III  livello  professionale,  pubblicato  sul  sito  istituzionale 
dell’INAPP;
TENUTO  CONTO delle  domande  di  partecipazione  al  suddetto  concorso  ricevute 
dall’Istituto entro il termine indicato nel Bando sopra richiamato;
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista all’art. 
6 del citato Bando; 
PRESO ATTO della professionalità e delle competenze del Prof. Roberto Schiattarella, 
Professore Ordinario di Politica Economica presso l’Università degli Studi di Camerino; 
PRESO ATTO  della professionalità e delle competenze del Dott. Claudio Ceccarelli, 
dipendente ISTAT con inquadramento da Dirigente di Ricerca (I livello professionale); 
PRESO ATTO della professionalità e delle competenze della Dott.ssa Brunella Castelli, 
dipendente ASI con inquadramento da Primo Tecnologo (II livello professionale); 
ACQUISITA la disponibilità degli stessi a far parte della Commissione Esaminatrice di 
cui trattasi; 
PRESO ATTO delle competenze della Dott.ssa Tiziana Mercanti, dipendente INAPP con 
inquadramento da Funzionario di Amministrazione (V livello professionale);
TENUTO CONTO  che  non  risulta  necessario  acquisire  l’autorizzazione  ex  art.  53, 
comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 ai fini  del  conferimento al  Prof.  Roberto Schiattarella 
dell’incarico  di  Presidente  della  suddetta  Commissione  Esaminatrice,  in  quanto 
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soggetto già collocato in quiescenza;
VISTA l’autorizzazione  ex  art.  53,  D.Lgs.  n.  165/2001 prot.  n.  0675976/22 del  16 
marzo  2022  (ns.  prot.  n.  0004278  di  pari  data),  rilasciata  dall’ISTAT  ai  fini  del 
conferimento al  Dott.  Claudio Ceccarelli  dell’incarico di  Componente della suddetta 
Commissione Esaminatrice, in risposta alla richiesta formulata dall’Istituto con nota 
prot. n. 388 del 13 gennaio 2022;
VISTA l’autorizzazione ex art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 prot. n. 0000892 del 31 gennaio 
2022  (ns.  prot.  n.  0002200  del  10  febbraio  2022),  rilasciata  dall’ASI  ai  fini  del 
conferimento alla Dott.ssa Brunella Castelli dell’incarico di Componente della suddetta 
Commissione Esaminatrice, in risposta alla richiesta formulata dall’Istituto con nota 
prot. n. 386 del 13 gennaio 2022;
VISTO  l’art.  3,  co.  12-14, Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi  per la 
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e  la  prevenzione 
dell'assenteismo”; 
VISTO  il  D.P.C.M.  24  aprile  2020,  recante  “Determinazione  dei  compensi  da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”; 
RITENUTO  di riconoscere, in conformità all’art. 2, comma 1, punto 2, e comma 2, 
nonché, dell’art. 3, comma 1, lett. b) e co. 2 e 3, del citato D.P.C.M., al Presidente della 
Commissione Esaminatrice un compenso lordo di euro 1.980,00 e un importo di euro 
1,21 per ciascun elaborato o candidato esaminato;
RITENUTO di riconoscere, in conformità all’art. 2, comma 1, punto 2, nonché dell’art. 
3, comma 1, lett. b) e co. 2 del citato D.P.C.M. ai due Componenti della Commissione 
Esaminatrice un compenso lordo di euro 1.800,00, oltre ad un importo di euro 1,10 per 
ciascun elaborato o candidato esaminato;
RITENUTO  di riconoscere, in conformità all’art. 2, comma 1, punto 2, e comma 2, 
nonché  dell’art.  3,  comma  1,  lett.  b)  e  comma  2  e  3,  del  citato  D.P.C.M.,  alla 
dipendente con funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice un compenso 
lordo di euro 1.620,00 e un importo di euro 0,99 per ciascun elaborato o candidato 
esaminato;
VISTA la prenotazione di spesa n. 1662 del 22 marzo 2022, per un importo pari ad 
euro  7.813,81  sul  capitolo  1.03.02.99.005  “Spese  per  commissioni  e  comitati 
dell'Ente” del Bilancio di Previsione 2022 per far fronte ai costi, comprensivi degli oneri 
riflessi, correlati alla corresponsione del compenso, ordinario ed integrativo, lordo, da 
riconoscere al Presidente ed ai Componenti della Commissione Esaminatrice;
VISTA la prenotazione di spesa n. 1663 del 22 marzo 2022, per un importo pari ad 
euro  1.680,39,  sul  capitolo  1.03.02.99.005  “Spese  per  commissioni  e  comitati 
dell'Ente”  del  Bilancio  di  Previsione  2022  per  far  fronte  ai  costi  correlati  alla 
corresponsione  del  compenso,  ordinario  ed  integrativo,  lordo  da  riconoscere  alla 
dipendente Tiziana Mercanti,  a cui  è attribuito, come sopra, l’incarico di  Segretario 
della Commissione Esaminatrice;
VISTE le prenotazioni di spesa nn. 1657, 1658, 1659 e 1660 del 22 marzo 2022, per 
un  importo  complessivo  pari  ad  euro  552,14,  sugli  equivalenti  capitoli  degli  oneri 
riflessi  correlati  alla  corresponsione  del  compenso,  ordinario  ed  integrativo,  del 
Bilancio  di  previsione 2022 da riconoscere alla  dipendente Tiziana Mercanti  per  le 
ragioni sopra indicate;
RITENUTO opportuno, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria ed al fine di 
garantire la tutela della salute dei Componenti della Commissione esaminatrice e dei 

3 di 5

INAPP.REGISTRO DETERMINE.0000113.DIREZIONE GENERALE.24-03-2022.REGISTRAZIONE



       

candidati, che le riunioni della stessa possano essere svolte, per tutti o alcuni degli 
stessi  Componenti,  ivi  compreso  il  relativo  Segretario,  in  modalità  telematica,  nel 
rispetto dei  principi  previsti  dall’articolo  247,  comma 7,  Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (“Misure 
urgenti  in materia di  salute, sostegno al  lavoro e all'economia, nonché di  politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”);

DETERMINA
1.  le  premesse e gli  atti  nelle  stesse richiamati  costituiscono parte  integrante del 
presente provvedimento;
2. la Commissione Esaminatrice per il  concorso pubblico, per titoli  ed esami, per il 
reclutamento  di  n.  5  unità  di  personale  non  dirigenziale,  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato, con inquadramento nel profilo di Ricercatore (III livello professionale), 
di cui al Bando INAPP n. 3 del 2021, emanato con Determina n. 253 del 7 luglio 2021, 
è composta come segue: 

-Prof. Roberto Schiattarella (Presidente); 
-Dott.ssa Brunella Castelli (Componente); 
-Dott. Claudio Ceccarelli (Componente); 

3. alla Dott.ssa Tiziana Mercanti, dipendente INAPP con inquadramento da Funzionario 
di Amministrazione (V livello professionale), è conferito l’incarico di Segretario della 
medesima Commissione, con funzioni di verbalizzazione;
4. al  Presidente della Commissione Esaminatrice è riconosciuto un compenso lordo 
pari ad euro 1.980,00, oltre ad un compenso lordo integrativo di euro 1,21 per ciascun 
elaborato o candidato esaminato;
5. agli altri Componenti della Commissione Esaminatrice è riconosciuto un compenso 
lordo pari ad euro 1.800,00, oltre ad un compenso lordo integrativo di 1,10 per ciascun 
elaborato o candidato esaminato;
6.  alla  dipendente  con  funzioni  da  Segretario  della  medesima  Commissione  è 
riconosciuto un compenso lordo pari ad euro 1.620,00, oltre ad un compenso lordo 
integrativo di euro 0,99 per ciascun elaborato o candidato esaminato;
7.  di  autorizzare,  per  le  finalità  di  cui  ai  precedenti  punti  4  e  5  del  presente 
provvedimento ed in conformità alla prenotazione di spesa richiamata nelle premesse, 
l'assunzione  dell'impegno di  spesa,  per  euro  7.813,81,  sul  capitolo  1.03.02.99.005 
“Spese per commissioni e comitati dell'Ente”, del Bilancio di previsione 2022, per la 
corresponsione  del  compenso,  ordinario  ed  integrativo,  comprensivo  degli  oneri 
riflessi, al Presidente ed ai Componenti della commissione esaminatrice;
8.  di  autorizzare,  per  le  finalità  di  cui  al  precedente  punto  6  del  presente 
provvedimento ed in conformità alla prenotazione di spesa richiamata nelle premesse, 
l'assunzione  dell'impegno di  spesa,  per  euro  1.680,39,  sul  capitolo  1.03.02.99.005 
“Spese per commissioni e comitati dell'Ente”, del Bilancio di previsione 2022, per la 
corresponsione  del  compenso,  ordinario  ed  integrativo,  da  corrispondere  alla 
dipendente, dott.ssa Tiziana Mercanti,  per le funzioni  di Segretario della medesima 
Commissione;
9. di autorizzare l’assunzione degli impegni di spesa per euro 552,14, coerentemente 
con gli importi delle prenotazioni richiamate nelle premesse, sugli equivalenti capitoli 
degli oneri riflessi correlati alla corresponsione del compenso, ordinario ed integrativo, 

4 di 5

INAPP.REGISTRO DETERMINE.0000113.DIREZIONE GENERALE.24-03-2022.REGISTRAZIONE



       

del  Bilancio di  previsione 2022, in  favore della  dipendente Tiziana Mercanti,  quale 
Segretario della Commissione Esaminatrice;
10. laddove è necessario, le riunioni della Commissione esaminatrice possono essere 
svolte,  per  tutti  o  alcuni  dei  Componenti  della  stessa,  ivi  compreso  il  segretario 
verbalizzante, in modalità telematica, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 247, 
comma 7, Decreto Legge n. 34/2020; 
11. i lavori della Commissione dovranno completarsi nei termini di legge vigenti, salve 
eventuali proroghe laddove necessarie.

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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