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ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N. Lt 6G DEL iV 19

O G G E T T O : termine fase valutazione titoli e relativi esiti - Bando di concorso, di cui alla
Determina n. 282 del 26.7.2016, per l'assunzione di n. 2 unità di personale con profilo di
Col laboratore Tecnico  d i Ent i d i Ricerca di  VI l ivello 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 dei 2016 (codice identificativo CTER-V1-2016),
relativo alla selezione di n. 2 unità di personale con profilo di Collaboratore
Tecnico Enti  di Ricerca (di VI livello profess ionale), emanato con Determina n.
282 del 26.7.2016,  il  cui avviso è s tato pubbl icato  nella Gazzet ta Ufficiale 4a
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 "Testo 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;

Tenuto conto che 1'8 .11 .2016 l a Commiss ione Esaminat rice, nominata con Determina n. 385
del  28 .9.2016,  ha terminato la valutazione dei t itoli  di  cu i all 'ar t. 8 del bando
sopra richiamato presentati dai candidati partecipanti al concorso avente il codice
identificativo CTER-VI-2016;

Preso atto degli esiti della valutazione dei titoli, così come riportati nel verbale
dell '8.11.2016 della suddetta Commissione;

Tenuto conto della necessità di provvedere, ai sensi dell 'ultimo comma dell 'art. 8 del succitato
bando, alla pubblicazione sul sito internet del l 'ISFOL di un avviso relativo
all 'avvenuto completamento della fase di valutazione dei titoli, con i relativi
risultati, per il concorso sopra indicato;



DETERMINA

I. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere all a pubbl icazione sul sito internet dell 'Istitu to dei r isultati  della valutazione dei
titoli operata dalla Commissione esaminatrice, secondo cui hanno riportato un punteggio pari o
superiore a 23/33 i seguenti candidati:

Roberta
Paolo Emilio
Michele
Federica
Giuseppe
Pasquale
Sergio
Enrico
Andrea
Corrado
Katia
Emanuela

BASSANI;
CARDONE;
CUPPONE;
DE LUCA;
DI BATTISTA;
DI PADOVA;
FERRI;
NERLI BALLATI:
PIERANTOZZI;
POLLI;
SANTOMIERI;
SILVI;

3. tutti gli altri candidati che hanno partecipato al concorso sopra richiamato, ed a cui la
Commissione Esaminatrice ha riconosciuto un punteggio inferiore a 23/33 per i titoli presentati.
sono esclusi dal medesimo concorso.

Il Direttore Generale
vv. Paola Nicastro

C


