
INAPP

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N. ~/10 DEL '5 O{kO brf( !lvi-1=--

OGGETTO: Assunzione nei ruoli dell'INAPP, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, del Dott.
Loriano Bigi con inquadramento da Dirigente di II/\ fascia
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IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO o o 00 000 •• o 00 o 00 o 00 000 •• o 00 o o 00 00 o 00 O •• o

Visti il D.P.R. n. 478/1973 e s.m.i., costitutivo dell'ISFOL;

il D.P.R. n. 97 del 27.2.2003, che regolamenta l'amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20.3.1975;

il D.P.C.M. del 11.1.2011, pubblicato sulla G.D.R.I. del 4.4.2011 n.
77, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'ISFOL;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli
Organi e delle Strutture approvato con Delibera n. 24 del 27.11.2014 e
dal Ministero vigilante con nota n. 3110008252/MA005.AOOl del
19.12.2014;

la Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15.7.2016, con la
quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale già conferito
all' Avv. Paola Nicastro;

il D.Lgs. 24.9.2016 n. 185, ed in particolare l'art. 4, comma 1, letto f),
che, a decorrere dal 1.12.2016, 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.C.M. 9.12.2016, acquisito con prot. n. 0000325 del 16.1.2017,
con cui il Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente
dell'INAPP;

il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., ed, in particolare,
gli artt. 15, 17, 19,20,21,24 e 30 del medesimo decreto;

la Legge n. 70 del 20.3.1975, il D.P.R. n. 411 del 26.5.1976, il D.P.R.
n. 509 del 6.10.1979, il D.P.R. n. 346 del 16.6.1983, il D.P.R. n. 568
del 28.9.1987 ed il D.P.R. n. 171 del 12.2.1991;

il CCNNLL del quadriennio normativo 2006/2009 e del biennio
economico 2008-2009 recanti norme relative al personale dell' Area
VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e
Sperimentazione;

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 23 febbraio 20 lO
concernente l'individuazione dei criteri generali per la graduazione
delle posizioni dirigenziali di II/\ fascia;

la Determina del Direttore Generale n. 96 del 24.2.2010, con cui è
stata disposta la graduazione delle posizioni dirigenziali di II/\ fascia;

Tenuto conto della vacanza in organico di n. 1 posizione di dirigente di II/\ fascia;
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della Determina n. 37 del 12.3.2015 con cui il Direttore Generale ha
assunto ad interim l'incarico di Responsabile dell'Ufficio dirigenziale
Amministrazione e Bilancio;

della necessità di procedere all' assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 dirigente di Il'"' fascia, cui conferire, a seguito
dell'assunzione, l'incarico di Responsabile dell'Ufficio dirigenziale
Amministrazione e Bilancio;

della conseguente emanazione dell' Avviso di mobilità fra enti per la
eventuale copertura di n. 1 posto di dirigente di Il" fascia a tempo
pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 (prot. n.
006004 del 4.8.2017) pubblicato sul sito istituzionale dell'INAPP il
4.8.2017;

Preso della nota del 5.9.2017 (prot. n. 0001428) con cui il Responsabile
dell'Ufficio dirigenziale Affari Generali e Personale ha evidenziato
che, in risposta al succitato Avviso, è pervenuta una sola candidatura,
quella formulata dal Dott. Loriano Bigi (prot. n. 006050 del 8.8.2017),
e che la stessa è risultata ammissibile in quanto conforme ai requisiti
di ammissibilità indicati nel medesimo Avviso;

Vista la Determina n. 252 del 4.9.2017 di nomina della Commissione
esaminatrice per la procedura di cui all 'Avviso succitato;

Tenuto conto della valutazione positiva formulata dalla medesima Commissione -
come da Verbale del 7.9.2017 - in ordine alla candidatura del Dott.
Loriano Bigi all'esito della disamina del curriculum vitae dallo stesso
presentato e del colloquio da questi sostenuto il 7.9.2017;

Preso atto della nota dell'8.9.2017 (prot. n. 0006656), con cui il Responsabile
dell'Ufficio dirigenziale Affari Generali e Personale ha comunicato al
Dott. Loriano Bigi la positiva valutazione della Commissione
esaminatrice in ordine alla sua candidatura ad un posto da dirigente di
HA fascia a tempo pieno ed indeterminato ed ha parimenti evidenziato
che l'INAPP rimaneva in attesa del nulla osta dell' Amministrazione di
appartenenza dello stesso Dott. Bigi ai fini della sua assunzione e della
stipula del contratto individuale di lavoro;

della richiesta di rilascio del nulla osta alla mobilità volontaria tra enti,
ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 16512001, presentata dal Dott. Loriano
Bigi in data 11.9.2017 (prot. n. 006802) al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali ed all'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Tenuto conto del comunicazione prot. n. 007220 del 25.9.2017 (ns. prot. n. 007511
del 27.9.2017) di nulla osta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al
trasferimento in mobilità del Dott. Loriano Bigi all'INAPP con
decorrenza dal 15.11.2017, fatta salva la definizione ed il
perfezionamento del trasferimento in corso dello stesso Dott. Bigi dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al medesimo Ispettorato;
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Preso atto del Decreto interministeriale del 1.8.2017, registrato dalla Corte dei
Conti il 19.9.2017 (reg. 2034), con cui è stato, tra l'altro, perfezionato
il trasferimento del Dott. Loriano Bigi dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Ritenuto pertanto, di poter procedere, a decorrere dal 15.11.2017,
all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del Dott. Loriano Bigi
con inquadramento di dirigente di 11/\fascia;

Preso atto delle risorse di cui ai capitoli del Bilancio di previsione 2017 - Fondi
Istituzionali n. 1.01.01.01.002 (Voci stipendiali corrisposte al
personale a tempo indeterminato) e n. 1.01.01.01.004.01 (Trattamento
accessorio personale dirigenziale di 1/\e 11/\fascia);

DETERMINA

l. le premesse e gli allegati nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;

2. di procedere all' assunzione in INAPP, a decorrere dal 15.11.2017, del Dott. Loriano Bigi
a tempo pieno e a tempo indeterminato, con inquadramento da dirigente di 11/\fascia;

3. con separato provvedimento verrà conferito al Dott. Loriano Bigi, a decorrere
dall'assunzione, la titolarità dell'Ufficio dirigenziale di cui all'art. art. 9, comma 1, lett. a)
del vigente Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture dell'Istituto e verranno, altresì, assegnati gli obiettivi annuali;

4. in sede di stipula del contratto individuale di lavoro verrà individuato, nel rispetto dei
principi definiti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e del CCNL CCNL Area VII
Dirigenza Università e Ricerca, il trattamento economico annuo lordo spettante al Dott. Ah
Loriano Bigi.

Il Direttore Generale

~~J:S~
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