
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Approvazione graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, riservato ai soggetti disabili già iscritti negli elenchi di cui 
all’articolo 8, Legge 12 marzo 1999, n. 68, della Città Metropolitana 
di Roma Capitale, per l’attivazione di n. 3 (tre) tirocini formativi 
finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo di 
Collabo-ratore di Amministrazione di VII livello professionale (Codice 
identificativo CAM-VII-2021-L. 68/1999), di cui al Bando INAPP n. 4 
del 2021 emanato con Determina n. 491 del 13 dicembre 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., recante “Norme per il diritto al lavoro 
dei  disabili”  ed  in  particolare  l’articolo  1  “Collocamento  dei  disabili”,  l’articolo  3 
“Assunzioni  obbligatorie.  Quote  di  riserva”,  l’articolo  7  “Modalità  delle  assunzioni 
obbligatorie” e l’articolo 11, disciplinante le convenzioni e convenzioni di integrazioni 
lavorativa;
VISTA  la  Convenzione  ex  articolo  11,  Legge  n.  68/1999  -  registro  Ufficiale  della 
Regione Lazio prot. n. 0845124 - perfezionata tra l’INAPP e la stessa Regione Lazio - 
Direzione Regionale Istruzione,  Formazione e Lavoro -  GR 52/14 -  Area Decentrata 
“Centri per l’Impiego Lazio Centro” il 20 ottobre 2021 (prot. INAPP n. 10787 di pari 
data);
VISTA la Determina n. 491 del 13 dicembre 2021, con cui è stato emanato il Bando di 
concorso pubblico n. 4 del 2021, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili già 
iscritti  negli  elenchi  di  cui  all’articolo  8,  L.  12  marzo  1999,  n.  68,  della  Città 
Metropolitana  di  Roma  Capitale,  per  l’attivazione  di  n.  3  (tre)  tirocini  formativi 
finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Collaboratore di 
Amministrazione  di  VII  livello  professionale  (Codice  identificativo  CAM-VII-2021-L. 
68/1999),  pubblicato sul sito istituzionale dell’INAPP l’11 gennaio 2022  , e della cui 
pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a 

Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022; 
VISTA  la  Determina  n.  200  del  12  maggio  2022  di  nomina  della  Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico sopraindicato;
VISTI i verbali (da n. 1 a n. 7) dei lavori della Commissione esaminatrice trasmessi al 
Responsabile del Procedimento, unitamente a tutti gli atti concorsuali;
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PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha concluso la propria attività il 29 
luglio 2022 con la redazione della graduatoria di  merito formulata sulla base  della 
somma  dei  punteggi  conseguiti  dai  singoli  candidati in  sede  di  prova  scritta, 
valutazione dei titoli e prova orale, oltre che dei giudizi riportati in sede di prova orale 
circa  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  dei  sistemi  e  software  informatici 
comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, comma 4, 
del Bando sopra richiamato;
TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del Bando 
n. 4 del 2022 sono stati/e inseriti/e nella graduatoria di merito soltanto i candidati che 
abbiano conseguito – a seguito del perfezionamento delle diverse fasi concorsuali – un 
punteggio complessivo pari o superiore a 65/100 e che abbiano riportato un giudizio 
positivo;
RISCONTRATA la regolarità della procedura concorsuale come risultante dai verbali 
della Commissione esaminatrice;
RILEVATO che nella graduatoria di merito non sussistono posizione di parità di merito;
VISTI il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 243 del 15 
maggio 2014 (“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web  da  soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati”  -  doc.  web  n.  3134436)  e  il  
Provvedimento  del  9  giugno 2014 (doc  web 3259444)  della  medesima Autorità  in 
materia di divieto di diffusione su internet dei dati personali idonei a rilevare lo stato di 
salute dei candidati presenti nelle graduatorie concorsuali;
RITENUTO,  pertanto,  necessario  indicare  i  candidati  inseriti  nella  graduatoria 
concorsuale,  come  approvata  con  il  presente  provvedimento,  attraverso  i  codici 
identificativi alfanumerici agli/alle stessi/e candidati assegnati in occasione della prova 
orale, come riportati  nella nota del Responsabile dell’Ufficio dirigenziale Gestione e 
Valorizzazione delle Risorse umane (prot. n. 10800) del 25 luglio 2022;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria finale ed alla nomina 
dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale di cui al Bando n. 4 del 2021 
sopra richiamato;

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

presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria finale del concorso pubblico di cui al Bando n. 4 del 

2021 (Determina n. 491 del 13 dicembre 2021), come di seguito riportata

Codice 
identificativo del 

Candidato

Punteggio 
Prova 
scritta

Punteggio 
titoli

Punteggio 
Prova orale

Punteggio 
totale

A9-2022-1P 32/40 17/20 39/40 88/100
A7-2022-1O 30/40 3/20 40/40 73/100
A4-2022-1M 29/40 5/20 32/40 66/100
A8-2022-1Q 29/40 0/20 36/40 65/100

3. in forza dei punteggi sopra riportati e tenuto conto del numero di posti previsti dal 
citato  Bando n.  4 del  2021,  sono dichiarati  vincitori  i  candidati  di  cui  ai  codici  
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identificativi alfanumerici A9-2022-1P, A7-2022-1O e A4-2022-1M;
4. in forza dei punteggi sopra riportati, e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 

11 del citato Bando n. 4 del 2021, è dichiarato idoneo il candidato di cui al codice 
identificativo alfanumerico A8-2022-1Q;

5. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione 
del sito internet dell’Istituto dedicata al Bando n. 4 del 2021 e di dare notizia di tale 
pubblicazione, in conformità all’articolo 11, comma 2, del medesimo Bando, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.

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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