
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Rettifica e sostituzione della Determina n. 232 del 6 giugno 2022 - 
Assunzione  a  tempo  pieno  e  indeterminato  della  Dott.ssa  Cecilia 
Bagnarol mediante scorrimento della graduatoria finale, approvata 
con Determina n. 123 del 29 marzo 2022, del concorso pubblico, per 
titoli  ed esami, per il  reclutamento di n. 3 unità di personale non 
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 
profilo  di  Collaboratore  Tecnico  Enti  di  Ricerca  di  VI  livello 
professionale,  di  cui  al  Bando INAPP n.  1 del  2021,  emanato con 
Determina n. 130 del 26 aprile 2021 
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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 n. 183 del 23 settembre 2021 
– trasmesso all’Istituto il 18 ottobre 2021 - di nomina del Consiglio di Amministrazione 
dell’INAPP;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali  
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO  il Piano Triennale di Attività dell’INAPP 2020-2022, adottato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 maggio 2020, contenente tra gli altri, il Piano 
dei Fabbisogni del personale per il medesimo triennio, che prevedeva per l’annualità 
2021  l’assunzione  di  n.  4  unità  di  personale  con  inquadramento  da  Collaboratore 
Tecnico Enti di Ricerca (VI livello professionale);
VISTA la Determina n. 65 del 2 marzo 2021, con cui è stata disposta l’assunzione, a 
valere sul  citato Piano Triennale,  di  una unità di  personale con inquadramento nel 
profilo  di  Collaboratore  Tecnico  Ente  di  Ricerca  (VI  livello  professionale),  mediante 
scorrimento della graduatoria finale della selezione pubblica di cui al Bando n. 6 del 
2016, approvata con Determina n. 289 del 3 ottobre 2017;
VISTA la Determina n. 130 del 26 aprile 2021, con cui è stato emanato il Bando di 
concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3 unità di 
personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 
profilo  di  Collaboratore  Tecnico  Enti  di  Ricerca  di  VI  livello  professionale  (codici 
identificativi PROG-CTER-VI-2021 e STAT-CTER-VI-2021), pubblicato sul sito istituzionale 
dell’INAPP il  15 maggio 2021  ,  e della  cui  pubblicazione è stato dato avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 
38 del 14 maggio 2021; 
VISTA la Determina n. 123 del 29 marzo 2022 di approvazione della graduatoria finale 
del  citato  concorso  pubblico  relativamente  ai  profili  concorsuali  di  cui  ai  codici 
identificativi PROG-CTER-VI-2021 e STAT-CTER-VI-2021;
PRESO  ATTO che,  in  attuazione  della  suddetta  Determina,  è  stata  disposta 
l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori, di cui n. 2 per il profilo di cui al codice 
identificativo PROG-CTER-VI-2021 e n.  1 per il  profilo di  cui  al  codice identificativo 
STAT-CTER-VI-2021;
TENUTO  CONTO che  nella  medesima  graduatoria,  relativamente  al  profilo 
concorsuale  di  cui  al  codice  identificativo  PROG-CTER-VI-2021,  è  stata  individuata 
come  unica  idonea,  non  vincitrice,  la  candidata  Alessandra  Boccia  e  che, 
relativamente al profilo concorsuale di cui al codice identificativo STAT-CTER-IV-2021, 
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sono  stati  individuati  come  idonei,  non  vincitori,  nell’ordine,  la  candidata  Cecilia 
Bagnarol ed il candidato Fabrizio Picchiotti;
CONSIDERATO che con il  Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2022-
2024 (adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 3 marzo 2022 ed 
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 3409 del 23 marzo 
2022 (prot. INAPP n. 4571 di pari data), ed in particolare al paragrafo III.1 “Fabbisogni 
di  personale  a  tempo  indeterminato”  per  il  medesimo  triennio,  sono  previste  per 
l’annualità  2022  le  assunzioni  di  n.  5  unità  di  personale  con  inquadramento  da 
Collaboratore  Tecnico  Enti  di  Ricerca  (VI  livello  professionale)  da  destinare  al 
rafforzamento dell’organizzazione dell’INAPP nella realizzazione di attività di supporto 
alla  ricerca  ed  al  relativo  coordinamento,  nonché  a  quelle  di  implementazione  a 
regime  di  progetti,  nazionali  e/o  comunitari,  a  valere  su  bandi  competitivi,  e  di 
promozione delle attività di internazionalizzazione;
RITENUTO che, rispetto alle assunzioni indicate di cui sopra ed in considerazione della 
graduatoria finale del concorso pubblico di cui al Bando n. 1 del 2021, come approvata 
con Determina n. 123 del  29 marzo 2022, è da considerarsi  di  stretta ed urgente 
necessità,  sulla  base  della  rilevazione  degli  attuali  fabbisogni  di  personale,  il 
reclutamento di n. 2 unità con inquadramento da Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 
(VI  livello  professionale),  di  cui  n.  1  unità  da  assegnare  all’Agenzia  Nazionale 
Erasmus+ - non potendosi  procedere ad un maggior numero di  assunzioni rispetto 
all’area concorsuale di cui al  codice identificativo PROG-CTER-VI-2021  dal momento 
che,  come premesso,  risulta presente soltanto una candidata idonea nella  relativa 
graduatoria finale – e n. 1 unità da assegnare al Servizio Statistico;
RITENUTO che  l’attuale  rilevante  fabbisogno  dell’Agenzia  Nazionale  Erasmus+  di 
personale  per  lo  svolgimento  delle  attività  alla  stessa  agenzia  assegnate  dovrà 
comunque  essere  soddisfatto  dall’Istituto  attraverso  ulteriori  iniziative  di 
reclutamento, di prossima adozione;
PRESO ATTO che la graduatoria del concorso di cui al Bando n. 1 del 2021 sopra 
citata risulta valida ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
RITENUTO di dover procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 
unità con inquadramento da Collaboratore Tecnico di Ricerca (VI livello professionale), 
mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al Bando n. 1 del 2021, 
con riferimento ad n. 1 unità relativamente al  profilo di cui  al  codice identificativo 
PROG-CTER-VI-2021 e n. 1 unità relativamente al profilo di cui al codice identificativo 
STAT-CTER-VI-2021;
CONSIDERATO che,  con nota (ns.  prot.  n.  7559) del  17 maggio 2022, l’INAPP ha 
richiesto  alla  Dott.ssa  Cecilia  Bagnarol,  prima  candidata  idonea,  non  vincitrice, 
utilmente  collocata  nella  graduatoria  relativa  all’area  concorsuale  di  cui  al  codice 
identificativo STAT-CTER-VI-2021, di esprimere il proprio  interesse all’assunzione nei 
ruoli dell’INAPP;
PRESO ATTO che la Dott.ssa Cecilia Bagnarol, con nota (ns. prot. n. 7591) del 18 
maggio  2022,  ha  espresso  il  proprio  interesse  all’assunzione  in  INAPP  con 
inquadramento  da  Collaboratore  Tecnico  Enti  di  Ricerca  (VI  livello  professionale) 
mediante scorrimento nella graduatoria relativa al profilo concorsuale di cui al codice 
identificativo STAT-CTER-VI-2021, come approvata con Determina n. 123 del 29 marzo 
2022;
CONSIDERATO che, con nota (prot. n. 7560) del 17 maggio 2022, l’INAPP ha richiesto 
alla  Dott.ssa  Alessandra  Boccia,  unica  candidata  idonea,  non  vincitrice,  utilmente 
collocata  nella  citata  graduatoria  relativa  al  profilo  concorsuale  di  cui  al  codice 
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identificativo PROG-CTER-VI-2021, di comunicare il proprio interesse all’assunzione nei 
ruoli dell’INAPP; 
PRESO ATTO che la Dott.ssa Alessandra Boccia, con nota (ns. prot. n. 7843) del 26 
maggio 2022, ha comunicato di non essere al momento disponibile e, pertanto, di non 
essere interessata all'assunzione nei ruoli dell’INAPP;
RITENUTO  di  procedere  all’assunzione  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  con 
inquadramento da Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (VI livello professionale), della 
Dott.ssa  Cecilia  Bagnarol  mediante  scorrimento  nella  graduatoria  relativa  all’area 
concorsuale di cui al codice identificativo STAT-CTER-VI-2021;
RITENUTO di non potere allo stato disporre, in considerazione di quanto dalla stessa 
rappresentato con la citata nota (ns. prot. n. 7843) del 26 maggio 2022, l’assunzione 
della Dott.ssa Alessandra Boccia nei ruoli dell’INAPP;
VISTA la Determina n. 232 del 6 giugno 2022;
RITENUTO, a rettifica di quanto previsto dalla citata Determina n. 232 del 6 giugno 
2022, che l’attuale indisponibilità della Dott.ssa  Alessandra Boccia non comporta la 
decadenza  della  stessa  dall’iscrizione  nella  graduatoria  finale  approvata  con 
Determina n. 123 del 29 marzo 2022 e dalla possibilità di essere assunta nei ruoli 
dell’INAPP durante il periodo di efficacia, di cui al citato art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., della medesima graduatoria concorsuale;
CONSIDERATA la sussistenza della disponibilità finanziaria in bilancio per procedere 
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato con inquadramento da Collaboratore 
Tecnico Enti di Ricerca (VI livello professionale) della Dott.ssa Cecilia Bagnarol;

DETERMINA
1. le premesse e gli  atti  nelle  stesse richiamati  costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento;
2. il presente provvedimento rettifica e sostituisce la Determina n. 232 del 6 giugno 

2022;
3. di  autorizzare,  per  le  ragioni  sopra  esposte,  e  condizionatamente  al 

perfezionamento degli adempimenti di cui all’art. 12 del citato Bando di concorso 
n. 1 del 2021, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nei ruoli dell’INAPP, con 
inquadramento da Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (VI livello professionale), 
della  Dott.ssa  Cecilia  Bagnarol  mediante  scorrimento  della  graduatoria  finale 
approvata con Determina n. 123 del 29 marzo 2022;

4. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione 
del sito internet dell’Istituto dedicata al concorso pubblico di cui al Bando n. 1 del 
2021.

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo

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