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ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
alla stipula di convenzione di collaborazione scientifica con Università
e/o Centri di ricerca di ricerca universitari, in tema di legislazione di
contrasto alla crisi occupazionale derivante dalla pandemia COVID
19 in alcuni Paesi europei
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
il D.P.R. 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 D.P.R. 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;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 –
trasmesso con nota prot. n. 9843 del 13 dicembre 2016 - di nomina del Consiglio di
Amministrazione dell’INAPP;
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;
TENUTO CONTO che, con Delibera n. 17 del 18 dicembre 2020 del Consiglio di
Amministrazione, sono stati approvati gli indirizzi strategici, il secondo (“OS2 –
Ricerca Scientifica”) dei quali prevede che ” Nello svolgimento della propria attività di
ricerca l’Istituto dovrà accrescere il grado di interlocuzione con la comunità scientifica
nazionale e internazionale in varie forme, quali: la partecipazione a progetti di grande
rilevanza scientifica e lo sviluppo di collaborazioni e di scambi su scala nazionale e
internazionale”;
TENUTO CONTO che, in conformità ai suddetti indirizzi, l’INAPP intende avviare una
attività di collaborazione con Università e/o Centri di ricerca di ricerca universitari,
pubblici e privati, anche eventualmente organizzati tra loro in rete, che abbiano
competenze ed esperienze in tema di legislazione di contrasto alla crisi occupazionale
derivante dalla pandemia COVID 19 in alcuni Paesi europei (Francia, Spagna,
Germania ed Italia), con particolare riferimento alle misure volte ad abbinare sostegni
al reddito dei lavoratori con interventi di politica attiva del lavoro (formazione, servizi
per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ecc.) anche attraverso
l’utilizzazione del SURE (“Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an
Emergency”);
CONSIDERATO che il tema sopra indicato rientra tra quelli analiticamente indicati nel
citato obiettivo strategico “OS2 – Ricerca Scientifica”;
TENUTO CONTO che, per le finalità sopra richiamate, l’INAPP intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di Università e/o Centri di ricerca di ricerca
universitari, pubblici e privati, anche eventualmente organizzati tra loro in rete da
valutare ai fini della selezione della proposta maggiormente idonea alla realizzazione
delle attività di ricerca sul tema sopra indicato;
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DETERMINA
1. le premesse e gli atti nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del
presente provvedimento
2. di procedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituto dell’allegato Avviso
pubblico, costituente anch’esso parte del presente provvedimento, ai fini
dell’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzione di collaborazione scientifica con Università e/o Centri di ricerca di ricerca
universitari, pubblici e privati, anche eventualmente organizzati tra loro in rete,
in tema di legislazione di contrasto alla crisi occupazionale derivante dalla pandemia COVID 19 in alcuni Paesi europei (Francia, Spagna, Germania ed Italia),
con particolare riferimento alle misure volte ad abbinare sostegni al reddito dei
lavoratori con interventi di politica attiva del lavoro (formazione, servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ecc.) anche attraverso l’utilizzazione del SURE (“Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an
Emergency”).
Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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