
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  Costituzione  del  Comitato  di  vigilanza  per  lo  svolgimento  delle 
prove scritte del concorso pubblico n. 1 del 2022, per titoli ed esami, 
per  il  reclutamento  di  n.  4  (quattro)  unità  di  personale  non 
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 
profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello profes-sionale 
(Codici identificativi CAM-VII-2022-0A e CAM-VII-2022-0B) 
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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;
VISTA  la Determina n. 2 del 5 gennaio 2022, con cui è stato emanato il Bando di 
concorso  pubblico  n.  1  del  2022,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di  n.  4 
(quattro)  unità  di  personale  non  dirigenziale,  a  tempo pieno e  indeterminato,  con 
inquadramento  nel  profilo  di  Collaboratore  di  Amministrazione  di  VII  livello 
professionale  (Codici  identificativi  CAM-VII-2022-0A  e  CAM-VII-2022-0B),  come 
pubblicato  sul sito istituzionale dell’INAPP e di cui è stato dato avviso nella Gazzetta 
Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 11 dell’8 febbraio 2022;
VISTA  la  Determina  n.  199  del  12  maggio  2022,  con  cui  è  stata  nominata  la 
Commissione esaminatrice per lo svolgimento dei lavori inerenti alla procedura di cui 
Bando n. 1 del 2022;
TENUTO CONTO del numero di  candidati  ammessi  alla partecipazione  al  suddetto 
concorso;
VISTO  il  Protocollo  aggiornato  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  in  piena 
sicurezza di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022 (pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022);
TENUTO CONTO del Piano Operativo Specifico adottato in data 5 luglio 2022 – in 
conformità  alla  citata  Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  del  25  maggio  2022  – 
rispetto allo svolgimento della suddetta prova scritta, come pubblicato nell’apposita 
sezione dedicata al concorso di cui trattasi nell’ambito del sito internet istituzionale 
dell’INAPP  (https:  inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bando-
di-concorso-n-12022);
CONSIDERATA la  esigenza  di  garantire  una  idonea  vigilanza  in  occasione  dello 
svolgimento della prova concorsuale scritta del suddetto concorso organizzata per il 
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15 luglio 2022, nonché la corretta osservanza delle misure di prevenzione e contrasto 
alla diffusione del virus Covid-19;
RITENUTO,  pertanto,  opportuno  provvedere  alla  costituzione  di  un  Comitato  di 
Vigilanza  per  lo  svolgimento  della  prova  scritta  del  concorso  sopra  richiamato, 
composto da dipendenti in possesso di competenze ed esperienze professionali idonee 
all’esercizio delle funzioni di Componente del medesimo comitato;
VISTE le competenze ed esperienze professionali maturate dai/dalle dipendenti Marco 
Balducci, Mauro Bartolini, Cristina Botti, Tiziana Mercanti e Viviana Sidoni ed acquisita 
per le vie brevi la disponibilità degli/delle stessi/e a far parte del Comitato di Vigilanza 
di cui trattasi;
CONSIDERATO che  la  nomina  dei  Componenti  del  Comitato  di  Vigilanza  è  da 
intendersi  in  ogni  caso  condizionata  alla  previa  acquisizione  della  dichiarazione  ai 
sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001 e ss., oltre che degli 
artt. 51 e 52 c.p.c.; 
RITENUTO di  riconoscere  in  favore  dei  Componenti  del  Comitato  di  Vigilanza,  in 
conformità  all’art.  6,  D.P.C.M.  24  aprile  2020  (“Determinazione  dei  compensi  da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 
l’attuazione  del  progetto  di  riqualificazione  delle  pubbliche  amministrazioni”),  un 
compenso lordo di euro 50,00 per il giorno di presenza nell’aula in cui si svolgerà la 
prova scritta del concorso sopra richiamato; 
VISTA la prenotazione di spesa n. 1843 assunta in data 11 luglio 2022, per un importo 
pari ad euro 250,00, 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 lordo in favore dei Componenti del Comitato di Vigilanza 
di cui trattasi; 
VISTE le prenotazioni di spesa n. 1840, 1841, 1842, 1844, assunte in data 11 luglio 
2022 per un importo complessivo pari  ad euro 82,15 sui  corrispettivi  capitoli  degli  
oneri riflessi correlati alla corresponsione del compenso, ordinario ed integrativo, del 
Bilancio  di  previsione  2022,  in  favore  dei  componenti  interni  della  Commissione 
Esaminatrice;

DETERMINA
1.  le  premesse e gli  atti  nelle  stesse richiamati  costituiscono parte  integrante del 
presente provvedimento; 
2. di costituire il Comitato di Vigilanza per il concorso pubblico n. 1 del 2022, per titoli  
ed esami, per il reclutamento di n. 4 (quattro) unità di personale non dirigenziale, a 
tempo  pieno  e  indeterminato,  con  inquadramento  nel  profilo  di  Collaboratore  di 
Amministrazione  di  VII  livello  professionale,  di  cui  al  Bando  INAPP  n.  1  del  2022, 
emanato con Determina n. 2 del 5 gennaio 2022, nella seguente composizione: 
 - Tiziana Mercanti (Presidente);
 - Marco Balducci (Componente); 
 - Mauro Bartolini (Componente);
 - Cristina Botti (Componente); 
 - Viviana Sidoni (Componente);
3.  alla  dipendente  Cristina  Botti  è  conferito,  altresì,  l’incarico  di  Segretario  del 
medesimo Comitato, con funzioni di verbalizzazione, laddove necessario;
4. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto del presente provvedimento 

3 di 4

INAPP.REGISTRO DETERMINE.0000279.DIREZIONE GENERALE.11-07-2022.REGISTRAZIONE



       

ed  conformità  alla  prenotazione  di  spesa  richiamata  nelle  premesse,  l'assunzione 
dell'impegno  di  spesa,  per  euro  250,00,  sul  capitolo  1.03.02.99.005  “Spese  per 
commissioni  e  comitati  dell'Ente”,  del  Bilancio  di  previsione  2022,  per  la 
corresponsione del compenso lordo spettante ai Componenti del Comitato di Vigilanza;
5. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto del presente provvedimento 
ed in conformità alla prenotazione di spesa richiamata nelle premesse, l’assunzione 
dell’impegno  di  spesa,  per  euro  82,15,  sul  capitolo  1.03.02.99.005  “Spese  per 
commissioni e comitati dell'Ente”, del Bilancio di previsione 2022, per il versamento 
degli  oneri  riflessi  correlati  alla  corresponsione  del  citato  compenso  in  favore  dei 
componenti del Comitato di Vigilanza;
6. a ciascuno/a dei/delle Componenti del Comitato di Vigilanza, compreso il Presidente 
ed  il  Segretario  verbalizzante,  presenti  allo  svolgimento  dei  lavori  concorsuali  nel 
giorno/orario  prefissati,  è  riconosciuto,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  agli  impegni 
autorizzati ai punti precedenti del presente provvedimento, un compenso lordo pari ad 
euro 50,00;
7. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata al 
concorso di cui trattasi nell’ambito del sito internet istituzionale dell’INAPP. 

    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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