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Firenze 10 Gennaio 2013 

Delibera n. 6 

Procedura di mobilità interna volontaria riservata al personale in posizione di comando 

presso l' ANSAS (ex INDIRE - ex IRRE) per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 33 posti nel profilo di Collaboratore Amministrativo degli Enti di 

Ricerca. Avviso pubblicato con Delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 44 del 
01 Agosto 2012. 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di 

attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4

undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con 

autonomia scientifica, finanziaria , patrimoniale, amrtÙnistrativa e regolamentare, che succede 

senza soluzione di continuità all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la 

quale viene contestualmente soppressa; 

RILEVATO che nelle more dell'approvazione dello statuto disciplinante la struttura dell'ente e 

della nortÙna degli organi di governo chiamati a individuare ed attuare gli indirizzi strategici 

propri di un Ente Pubblico di ricerca, si è resa necessaria la nortÙna di un Commissario 

Straordinario, nella persona del Prof. Giovanni Biondi, conferendogli poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione come da DPCM del 3 agosto 2012; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 44 del 01 agosto 2012 con la quale è 

stato pubblicato l'avviso di mobilità interna volontaria riservata al personale in posizione di 

comando presso l' f\NSAS (ex INDIRE - ex IRRE) per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 33 posti nel profilo di Collaboratore Amministrativo degli Enti di Ricerca con 

assegnazione dei vincitori presso la Sede Centrale di Firenze, Via Buonarroti 10 e presso le sedi 

dei Nuclei Territoriali secondo gli uffici di competenza opzionati dai candidati (Uflìào/ìllan~ario e 

rendimnta!:(jone e Area Affan' Generali e i Seroi!:(jgitm'dim - ammimstrativiper la sede di f'z'renze -Area Affari 

Generaliper le sedi dei Nudei tem'torialz); 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario Indire n. 13 del 17 ottobre 2012 con la quale è 

stata nortÙnata la Commissione Esaminatrice della suddetta procedura di valutazione; 

ESAMINATI i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice redatti nel numero di 2 

complessivi, di cui il n. 1 relativo alle operazioni di valutazione dei titoli prodotti dai candidati, 

trasmessi dal Presidente della Commissione in data 19.12.2012; 

PRESO ATTO che sono pervenute domande per la sede di Firenze per entrambi gli uffici di 

competenza e per la sede di Roma e che tutti tali candidati sono stati ammessi alla fase successiva 

del colloquio; 
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PRESO ATTO del verbale n. 2 relativo al colloquio redatto in data 19.12.2012 e riportante la 

graduatoria di merito finale, suddivisa per sedi e uffici di competenza; 


ACCERTATA la regolarità formale degli atti e deIJa procedura concorsuale ai sensi del DPR n. 


487/1994 e nulla avendo da eccepire in ordine all'operato della Commissione; 


RITENUTO di dover procedere all'approvazione della graduatoria di merito della procedura di 


mobilità interna volontaria riservata al personale in posizione di comando presso l' A NSAS (ex 


INDIRE - ex IRRE) per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 33 posti nel profilo 


di Collaboratore Amministrativo degli Enti di Ricerca, presso L'is tituto Nazionale di 


Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) tenuto conto che ai sensi dell'art. 


5, comma 3 del relativo avviso sopra citato ''Verranno collocati utilmente in graduatoria e 


pertanto ritenuti idonei alla mobilità interna secondo l'ordine della graduatoria stessa, i candidati 


che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30" 


DELIBERA 

Art. 1 

Sono approvati integralmente gli atti della procedura di mobilità interna volontaria riservata al 

personale in posizione di comando presso \' ANS;\S (ex INDIRE - ex IRRE) per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 33 posti nel profùo di Collaboratore Amministrativo degli 

Enti di Ricerca, presso L'istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

(INDIRE), ivi compresa la graduatoria finale di merito, suddivisa per uffici e sedi di competenza 

opzionata dai candidati, di cui al verbale n. 2 del 19.12.2012 della Commissione esaminatrice. 

Art. 2 

La graduatoria di merito è approvata nella seguente misura: 

Per la Jede di Firenze -Area Affari Generali e i Servizi giundù'o - amminùtrativi: 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
CO~[PLESSIVO 

FINALE 

1 Fanghi Marco 9/ 15 12/ 15 21/30 

Per la Jede di Roma -Area Affari Generali: 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
VAlUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
FINALE 

1 Petraglia Delia 10/ 15 12/ 15 22 / 30 

2 Zampini Cristina 10/ 15 11 / 15 21/30 

Pertanto per gli stessi, come accertato dalla Commissione Esaminatrice, si ritiene compiutamente 

ed inequivocabilmente compatibile la qualifica funzionale riferita al proprio comparto di 
appartenenza e posseduta al momento della proposizione della candidatura con il profùo di 

Collaboratore Amministrativo degli Enti di Ricerca. 
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Art. 3 

La graduatoria di merito di cui al presente provvedimento verrà pubblicata sul sito internet 

dell'Indire, W\\\ \'.indire.il. 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli 

art t. 29 e 41 c.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto dall'art. 8 DPR n. 1199 del 1971 . 

l~~~-~OST~\~A~ 
rof. GiOva~io~C.-
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