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INAPP

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N. 405 DEL 19 SETTEMBRE 2019

Oggetto:

Costituzione della Commissione per la valutazione della manifestazione di interesse
finalizzata alla stipula di una convenzione di collaborazione scientifica con l’INAPP
– Avviso pubblico prot. n. 0005381 del 31.07.2019

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2019
Visti

il D.P.R. 478/1973 costitutivo dell’ISFOL e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 24.9.2016 n. 185, ed in particolare l’art. 4, co. 1, lett. 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;
lo Statuto dell’INAPP approvato con Delibera del Consiglio
Amministrazione n. 2 del 17.1.2018 ed in vigore dal 2.5.2018;

di

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture;
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.P.C.M. del 9.11.2016, registrato dalla Corte dei conti il 3.1.2017, con cui
il Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente dell’INAPP;
Visto

l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
alla stipula di convenzioni di collaborazione scientifica (prot. n. 0005381 del
31.07.2019, pubblicato nell’apposita sezione del sito INAPP), con cui l’Istituto
ha formulato espresso invito alla manifestazione di interesse da parte di
Università e/o Enti pubblici di ricerca di cui al Decreto Legislativo 25.11.2016,
n. 218, ai fini dello svolgimento, previa stipula di apposita convenzione di
durata biennale per la regolamentazione delle attività di collaborazione, di
attività di ricerca su un tema di interesse dell’Istituto;

Ritenuto

necessario, in considerazione di quanto previsto all’art. 6 dell’Avviso sopra
richiamato, procedere alla nomina di una apposita Commissione interna per la
valutazione della manifestazione di interesse pervenuta in risposta al medesimo
Avviso;

Vista

la manifestazione di interesse ricevuta dall’Istituto, in risposta al suddetto
Avviso, entro il termine finale in quest’ultimo indicato;

Preso atto

che, in considerazione delle competenze ed esperienze professionali dagli
stessi maturate, sono stati individuati quali componenti della suddetta
Commissione i seguenti dipendenti ed è stata acquisita la disponibilità degli
stessi a far parte della medesima commissione:
 Antonio Scialdone (Presidente);
 Andrea Ricci (Componente);
 Valentina Gualtieri (Componente);
DETERMINA

1. le premesse e gli atti nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;

2. di costituire, con efficacia a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai fini della
valutazione selettiva della manifestazione di interesse acquisita in risposta all’Avviso
pubblico prot. n. 0005381 del 31.07.2019 pubblicato nell’apposita sezione del sito INAPP, la
Commissione di Valutazione nella composizione e nei ruoli di seguito indicati:
 Antonio Scialdone (Presidente);
 Andrea Ricci (Componente);
 Valentina Gualtieri (Componente).
3. le prestazioni di tutti i componenti della Commissione, ivi compreso il Presidente, saranno
rese a titolo gratuito;
4. la Commissione dovrà dotarsi di un’apposita griglia di valutazione, articolata per criteri e
punteggi, e addivenire a una graduatoria finale con i relativi punteggi attribuiti alle singole
manifestazioni di interesse.
Il Direttore Generale
Avv. Paola Nicastro
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