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Firenze 21 gennaio 2013 

Delibera n. 9 

Programma straordinario di reclutamento Ansas Indire - avviso esito procedura di 

mobilità volontaria - ride terminazione posti messi a concorso 

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, amministrativa e regolamentare, che succede 

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

quale viene contestuahnente soppressa; 

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

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

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

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

straordinaria amministrazione come da DPCM del 3 agosto 2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed 

integrazioni ed in particolare l'art. 30, commi 1 e 2 bis, che prevede che le Amministrazioni 

"devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire 

attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i 
criteri di scelta" e che nell'attivare le procedure di mobilità devono provvedere "in via prioritaria, 

all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di 

comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di 

trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio"; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 43 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' ANSAS (ex INDIRE - ex IRRE) per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 38 posti nel profilo di Collaboratore Tecnico 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 le aree di competenza opzionate dai candidati (Area Ricerca e 
Sviluppo delle Tecnologie per I1nfonna~jone; area Didattica, Fonnazjone e Miglioramento;Area Ricerca e 

Sviluppo per la Comunicazjone, Dommenta~jone, Nuovi linguaggi); 

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' 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 con 
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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 (Ufficio finanzjario e 

nndicontazjone eAna Affari Generali e i Seroizj gitm'dico - amministrativi per la sede di Finnze -Ana Affari 

Generaliper le sedi dei Nuclei tenitorialt); 


VISTA la Delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 45 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' ANSAS (ex INDIRE - ex IRRE) per la copertura a tempo pieno ed 


indeterminato di n. 6 posti nel profilo di Funzionario 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 (Ufficio finanzjario e 


rendimnta::;jone, Ana Affari Generali e i Seroizj giuridico - amministrativi per la sede di Firenze - Ana Affan' 


Generali per le sedi dei Nuclei tenitonali); 


PRESO ATTO che con proprie Delibere, rispettivamente n. 5 e 6 dellO gennaio 2013 e n. 7 del 


14 gennaio 2013, sono stati approvati gli atti e le relative graduatorie di merito, se presenti, delle 


procedure di mobilità anzidette; 


CONSIDERATO altresì che nelle more dell'espletamento della procedura di mobilità di cui 


sopra, il Commissario straordinario Ansas, data la necessità di rispettare i tempi previsti dal 


programma straordinario di reclutamento, ha provveduto con proprie delibere (n. 47, 48, 49, 50, 


51 e 52 del 06 agosto 2012 e relativi allegati, contenenti la suddivisione dei posti messi a 


concorso, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi 


ed Esami - n. 61 del 07 Agosto 2012) alla pubblicazione dei bandi di concorso relativi ai 


medesimi profili sopramenzionati, con esplicita previsione all'art. 1, comma 3, di ogni delibera di 


possibili variazioni in diminuzione, "compreso il totale annullamento", dei posti messi a 


concorso, in base alle risultanze della procedure di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis, 

D.Lgs 165/01 preventivamente avviata dall'Amministrazione; 


VISTI ED ACQUISITI gli esiti delle procedure di mobilità volontaria; 


RITENUTO necessario procedere di conseguenza alla ride terminazione dei posti messI a 

concorso con i bandi pubblici di cui alle delibere citate; 


DELIBERA 


Art. 1 


All'esito delle procedure di mobilità volontaria svolte per i profili di CIER Collaboraton Tecnim 


degli enti di ricerca, e di Collaboratore Amministrativo degli enti di ricerca, i relativi posti messi a concorso 

e di cui alle procedure concorsuali bandite con delibere del Commissario Straordinario Ansas n. 


47,49 e 50 del 06 agosto 2012 sono ride terminati unicamente nella seguente misura: 


CIER - Collaboraton Tecnico degli enti di ricerca sede di Finnze 


Ana Ricerca e Sviluppo delle Tecnologie per I1nforma::;jone 


Posti complessivi a concorso: n. 8 (anziché n. 11 previsti originariamente) 

Collaboraton Amministrativo degli enti di ricerca 


Affari Generali e i Seroi::;jgiun'dico- amministrativi - Sede di Finnze: 


Posti a concorso: n. 11 (anziché n. 12 previsti originariamente) 
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Collaboratore Amministrativo degli enti di ricerca 


A ffari Generali - Sede di Roma: 


Posti a concorso: n. 1 (anziché n. 3 previsti originariamente) 


Art. 2 

Con riferimento al profilo di Funzionario Anuninistrativo degli enti di Ricerca (con assegnazione 

dei vincitori neIla sede di Firenze e nelle sedi dei Nuclei Territoriali) nessuna variazione è operata, 

stante la carenza di candidati ritenuti idonei ai fini di una utile graduatoria di merito. 

Art. 3 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Indire, \\·w\\'.l1\dm .JI . Di tale 

pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie 

speciale - Concorsi ed Esami. 

Art. 4 

Per quanto non disposto nel presente provvedimento, si rinvia integralmente a quanto previsto 

nei rispettivi bandi di concorso, che rimangono per il resto immutati. 

Art. 5 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ncorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

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

artt. 29 e 41 c.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto daIl'art. 8 DPR n. 1199 del 1971. 
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