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DETERMINA N. W  S  L DEL oJt uu

OGGETTO: Esiti prove scritte - Bando di concorso, di cui alla Determina n. 282 del 26 luglio 2016,
per l'assunzione di n. 2 unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI
livello professionale



IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO

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

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;

lo Statuto dell'Isfol, approvato con D .P.C.M. dell'11.1.2011 e pubblicato sulla
G.U. del 4.4.2011, serie generale n. 77;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture dell'Isfol, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
24 del 27.11.2014 e dal Ministero vigilante con nota n.31/0008252/MA005.A001
del 19.12.2014;

il Decreto del Ministro del Lavoro del 28.12.2015, con cui il Prof. Stefano Sacchi
è stato nominato Commissario straordinario dell'Isfol;

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

il bando di concorso n. 4 del 2016 (codice identificativo CTER.VI-2016),
relativo alla selezione di n. 2 uni tà d i personale con profi lo d i Collaboratore
Tecnico Enti di Ricerca (di VI livello professionale), emanato con Determina n.
282 del 26.7 .2016, il cui avviso  è st ato pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale 4°
serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 2.8.2016;

il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., concernente "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

il  D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante "Tes to unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice dell'Amministrazione
digitale;

la Determina n. 464 del 17.11.2016;

Tenuto conto che il 26-27.10.2016 si sono svolte le prove scritte, di cui all'art. 9 del bando n. 4
del 2016 sopra richiamato;

che il 21.11.2016 la Commissione Esaminatrice, nominata con Determina n. 385
del 28.9.2016, ha terminato la correzione delle prove scritte sopra richiamate:

Preso atto degli esiti della correzione delle suddett e prove scri tte,  così come ripotati nel
verbale del 22.11.2016 della suddetta Commissione;

Tenuto conto dell a necessi tà di provvedere, ai sensi del l 'u ltimo comma del l 'art. 9, comma 7,
del succitato bando, alla pubblicazione sul sito internet dell 'ISFOL di un avviso
contenente l 'el enco dei candidati che abbiano superato le prove scritte.
comprensivo dell 'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi;



DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla pubblicazione sul sito internet dell ' Istituto del seguente elenco dei candidati
che hanno superato le prove scritte del concorso avente il codice identificativo CTER.VI-2016,
comprensivo dell'indicazione del punteggio:

Paolo Emilio CARDONE punteggio 28/40;
Pasquale DI PADOVA punteggio 31/40;
Sergio FERRI punteggio 30/40;
Andrea PIERANTOZZI punteggio 28/40;
Corrado POLLI punteggio 30/40;

3. tutti gli altri candidati a cui la Commissione Esaminatrice ha attribuito un punteggio inferiore a
quello indicato al succitato art. 9. comma 7, del bando di concorso sopra richiamato non sono
ammessi alla prova orale e sono. pertanto , esclusi dal medesimo concorso.

Il Direttore Generale
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