
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  Definizione  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il 
reclutamento di  n.  6 unità di  personale non dirigenziale,  a tempo 
pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Funzionario 
di  Amministrazione  di  V  livello  professionale  (codici  identificativi 
FUNZ-V-2021-2.0A, FUNZ-V-2021- 2.0B, FUNZ-V-2021- 2.0C e FUNZ-V-
2021- 2.0D), di cui al Bando INAPP n. 2 del 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 n. 183 del 23 settembre 2021 
trasmesso all’Istituto il 18 ottobre 2021 - 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;
VISTA la Determina n. 211 dell’8 giugno 2021, con cui è stato emanato il Bando n. 2 
del 2021, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 6 unità di personale con inquadramento nel profilo di 
Funzionario  di  Amministrazione  (V  livello  professionale),  come  pubblicato  sul  sito 
istituzionale  dell’INAPP  (https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso/bando-di-concorso-n-22021)  e  di  cui  è  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta 
Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 53 del 6 luglio 2021;
VISTA la  Determina  n.  472  del  2  dicembre  2021,  con  cui  è  stata  nominata  la 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al succitato Bando n. 2 del 
2021;
PRESO  ATTO  degli  esiti  delle  attività  di  valutazione  affidate  alla  succitata 
Commissione, come da verbali n. 1 del 25 gennaio 2022, n. 2 del 3 marzo 2022, n. 3 
del 7 aprile 2022, n. 4 del 5 maggio 2022, n. 5 del 12 maggio 2022 e n. 6 del 17  
maggio 2022;
TENUTO  CONTO,  in  particolare, che,  in  forza  delle  valutazioni  effettuate  dalla 
medesima Commissione in sede di  valutazione dei  titoli,  in  applicazione dei  criteri 
indicati dal bando sopra richiamato, a nessun/a candidato/a, e per ciascuno dei profili 
concorsuali  (codici  identificativi  FUNZ-V-2021-2.0A,  FUNZ-V-2021-2.0B, FUNZ-V-2021-
2.0C e FUNZ-V-2021-2.0D) di cui trattasi, è stato attribuito il punteggio minimo – 21/30 
–  previsto  dall’art.  9,  comma 3,  del  succitato  Bando  ai  fini  dell’avanzamento  alle 
successive fasi concorsuali;
RITENUTO, pertanto, che, in considerazione di quanto riportato nel Bando INAPP n. 2 
del 2021, non sussistano le condizioni affinché il concorso di cui trattasi possa avere 
ulteriore corso;
RITENUTO  che,  ai  fini  della soddisfazione del  proprio fabbisogno di  personale con 
inquadramento  da  Funzionario  di  Amministrazione  (V  livello  professionale),  l’INAPP 
avvierà quanto prima una nuova procedura concorsuale; 
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DETERMINA
1. le premesse e gli atti nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento;
2. il  concorso  pubblico  di  cui  al  Bando  INAPP  n.  2  del  2021  deve  intendersi 

perfezionato  con  esito  negativo  in  quanto  nessun/a  candidato/a,  in  sede  di 
valutazione dei titoli, ha riportato il punteggio minimo espressamente previsto 
all’art.  9,  comma  3,  del  medesimo  Bando  ai  fini  dell’avanzamento  alle 
successive fasi concorsuali;

3. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nell’apposita 
sezione del sito internet dell’Istituto dedicata al concorso pubblico di cui trattasi.

    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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