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AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER 

TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE 

MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE (OIV) DELL’INDIRE – ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, 

INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (Codice SEL OIV). 

TRIENNIO 2018-2020 

 

CONSIDERATO 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 contestualmente soppressa; 

RILEVATO che con D.M 21 dicembre 2012 (trasmesso con nota prot A00UFGAB n. 0026901) è stato 

approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a firma 

del Ministro dell'Istruzione; 

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

6 del 03 agosto 2017; 

RICHIAMATA integralmente la Delibera n. 14 del 20 ottobre 2017 con la quale il CdA disponeva di dare 

avvio ad apposita procedura di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio finalizzata 

all’individuazione del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance (OIV); 

RITENUTO pertanto, in esecuzione a quanto disposto con la succitata delibera, di dover procedere alla 

pubblicazione del presente avviso 

SI RENDE NOTO 

Che è indetta selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio finalizzata all’individuazione del 

componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) 

dell’INDIRE, istituito ai sensi del Dlgs n. 150/2009 e s.m.i.. Tale procedura si svolgerà, secondo le modalità 

previste dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 2 dicembre 2016 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 

performance”. 

Art. 1 Oggetto dell’incarico e obiettivi 

La presente selezione ha la finalità e l’obiettivo di acquisire le candidature di soggetti iscritti nelle fasce 2 

e 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al DM 2 

dicembre 2016, che siano interessati allo svolgimento dell’incarico in oggetto.  

L’oggetto del presente incarico, come definito dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, prevede lo svolgimento 

delle seguenti funzioni e attività:  

a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;  

b) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonché' alla Corte dei conti;  

c) validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e controllo del rispetto dei doveri 

di pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'amministrazione;  

d) controllo della correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di 

valorizzazione del merito e della professionalità;  

e) proposizione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti 

di vertice e dell'attribuzione ad essi dei premi di cui al d.lgs. 150/09;  

f) monitoraggio circa la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

predisposti  per l’attuazione del piano delle performance;  

g) verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.  

Art. 2 Sede di Servizio 

La principale sede di riferimento è la Sede dell’Indire, Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze. 

.Art. 3 Durata del contratto 

L’incarico conferito avrà durata triennale a far data dalla data di nomina. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.M. 2 dicembre 2016, l’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una 

sola volta, previa procedura comparativa. 

Per tutta la durata dell’incarico, l’OIV deve mantenere valida la propria iscrizione nell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance. 

L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, 

ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo 

dell’iscrizione all’Elenco medesimo. 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Art. 4 Compenso lordo annuo 

Il compenso annuo lordo viene fissato in € 14.599,00, che graverà sul capitolo 111.902. “Compensi agli 

organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione”. 

Art. 5 Requisiti di accesso 

Possono partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti che, alla data di presentazione della 

domanda, risultino iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da almeno sei mesi, ai sensi dell’art. 7 

comma 3 DM 2 dicembre 2016. 

Sono ammessi alla presente procedura selettiva i candidati in possesso dei seguenti requisiti a possesso 

congiunto: 

1. GENERALI: 

a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel 

caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

2. DI COMPETENZA ED ESPERIENZA: 

a. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale; 

b. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno otto anni, maturata 

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

3. DI INTEGRITÀ: 

a. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 

b. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 

erariale; 

c. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

d. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore 

alla censura; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Per concorrere all’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione di INDIRE il candidato, ai 

sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b DM 02 dicembre 2016 deve essere collocato nella Fascia 

Professionale 2 o 3 dell’Elenco Nazionale dei componenti degli OIV.  

I requisiti di cui sopra devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione stabilito dal presente avviso. 

L’accertamento della mancanza di tali requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

Art 6 Modalità e termini di presentazione della domanda. 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in originale, deve essere redatta in carta semplice e 

dovrà pervenire all’INDIRE, Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze a pena d’inammissibilità entro 15 giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso sul sito della Funzione Pubblica con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta all’ufficio protocollo dell’INDIRE (Sede di Firenze) nelle giornate dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

2. spedizione a mezzo raccomandata agli indirizzi sopra indicati. La busta contenente la domanda di 

ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: 

“SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE MONOCRATICO DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DELL’INDIRE – ISTITUTO 

NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (Codice SEL 

OIV)” 

3. con Posta Elettronica Certificata (PEC) nominale esclusivamente all'indirizzo indire@pec.it 

indicando nell’oggetto “SEL OIV”. La domanda potrà essere firmata digitalmente ed inviata in un 

unico documento, in allegato. La domanda potrà anche essere contenuta, quale parte integrante ed 

essenziale, nel messaggio di posta elettronica certificata inviato; in ultimo potrà essere allegata alla 

PEC e non firmata digitalmente ma in modo autografo e quindi scansionata in formato pdf, tif, jpg, 

gif. Nelle medesime modalità dovrà essere prodotta anche la documentazione necessaria alla 

valutazione di cui al successivo art. 7.  

Qualora la scadenza del presente avviso cada in un giorno festivo o di chiusura dell’Istituto, il termine è 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine per la proposizione delle candidature è 

perentorio. Non saranno considerate valide le candidature pervenute oltre la scadenza del predetto termine 

anche se spedite in tempo utile.  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
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Qualora la domanda sia trasmessa in modalità cartacea non fa fede il timbro postale accettante. 

Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo PEC, sarà prodotta in tempo utile nel giorno previsto 

per la scadenza purché pervenga entro le ore 13:00. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato. Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/00 

non viene richiesta l’autenticazione. 

Ai fini della corretta presentazione della domanda è obbligatoria l’indicazione sotto la propria 

responsabilità, di tutti i dati richiesti, valevoli quale dichiarazione di veridicità ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.  

Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

(1) 1 copia del curriculum vitae, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo, se 

la domanda è proposta in forma cartacea.  

(2) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

(3) dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse di 

cui al successivo art. 8.  

L’assenza della documentazione sopraindicata comporterà la mancata valutazione della candidatura. Le 

dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni 

e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 21.12.2000, n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Art 7 Valutazione dei titoli e del colloquio 

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e di un 

successivo colloquio volto a verificare la capacità tecnico–professionale dei candidati. La valutazione sarà 

effettuata da una Commissione all’uopo nominata dal Presidente dell’INDIRE. 

Il punteggio massimo relativo alla valutazione delle competenze globali dichiarate dal candidato è di 30 

punti, che verranno attribuiti dalla Commissione esaminatrice in sede di valutazione delle candidature, 

secondo i seguenti criteri: 

a) Valutazione dei titoli ed esperienze pregresse 

Fino a un massimo di punti 10 per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali pregresse 

maturate dal candidato nel profilo di selezione. 

b) Colloquio 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Fino ad un massimo di punti 20 da accertarsi tramite colloquio per le conoscenze e competenze specifiche 

relative all’attività con particolare riferimento al profilo di selezione. Nel corso del colloquio verranno 

accertate le seguenti competenze dei candidati 

- adeguate e comprovate esperienze riconducibili a attività oggetto del presente avviso, meglio 

precisate al precedente art. 1; 

- conoscenze tecnico-metodologiche utili a favorire l’innovazione dei processi gestionali dell’Istituto. 

Saranno ammessi al colloquio i candidati che raggiungano un punteggio minimo di 6/10. Il candidato che 

non raggiunga il punteggio finale di 21/30 non sarà inserito nella graduatoria definitiva al fine del 

conferimento del presente incarico.  

A parità di merito e titoli si applica la normativa di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94 così come modificato 

dall’art 2, comma 9, L. 191/1998. 

Art. 8 Conflitto di interessi e cause ostative alla nomina 

Ai sensi dell’art. 14, comma 8 del Dlgs n. 150/2009, non potranno essere nominati i candidati che: 

- siano dipendenti di INDIRE; 

- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; 

- abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 

che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione; 

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

- abbiano svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 

dell’INDIRE nel triennio precedente la nomina; 

- si trovino, nei confronti dell’INDIRE, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- in caso di pubblici dipendenti, abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dirigenti in servizio presso l’INDIRE o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo 

di indirizzo politico – amministrativo; 

- siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di Componente dell’OIV prima della scadenza del 

mandato; 

- siano Revisori dei conti presso l’INDIRE. 

L’assenza delle situazioni sopra indicate dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del candidato, da 

rendersi, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Art. 9 Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del presente avviso di selezione; 

(2) la mancanza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

(3) la mancata sottoscrizione del CV; 

(4) la mancata allegazione di una fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

(5) la mancanza di allegazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, 

inconferibilità e conflitto di interesse di cui all’art. 8 del presente avviso di selezione, ovvero la 

presenza di una delle cause ostative al conferimento dell’incarico di cui al richiamato art. 8; 

(6) la trasmissione della domanda di partecipazione da un indirizzo nominale PEC non riconducibile 

al candidato. 

Art. 10 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione, nominata con provvedimento del Presidente, sarà formata da consulenti esterni 

all’Istituto esperti in materia. 

Successivamente al termine di presentazione delle domande, sarà pubblicata sul sito internet www.indire.it 

la graduatoria stilata sulla base dei titoli e delle esperienze dichiarate dai candidati, con apposita 

comunicazione con giorno e ora per lo svolgimento dei colloqui, da valere a tutti gli effetti come 

convocazione ufficiale del candidato. 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia salvo che, per inderogabili e documentati motivi, 

non sia richiesto per iscritto il rinvio a giorno successivo a quello fissato dalla Commissione. All’esito dei 

colloqui la Commissione stilerà la graduatoria finale per la successiva approvazione degli atti da parte del 

Direttore Generale. 

L’INDIRE si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso di proposizione di una 

sola domanda, purché in possesso dei requisiti di accesso indicati nel bando di selezione.  

Al termine della valutazione e dei colloqui la Commissione individua il soggetto risultato vincitore che sarà 

proposto al Consiglio di Amministrazione dell’INDIRE per la nomina. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con apposito Decreto del Direttore Generale sul sito dell’Istituto, 

www.indire.it.  

Art. 11 Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/
http://www.indire.it/
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penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato 

comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Art 12 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 

dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro 

che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano 

e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Art 13 Pubblicizzazione del bando e Responsabile del procedimento  

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’INDIRE, www.indire.it. 

Il responsabile del procedimento nella presente selezione è la Dott.ssa Alessandra Coscia, in qualità di 

Funzionario Amministrativo – Ufficio Personale. 

Eventuali richieste di informazione possono essere effettuate contattando il numero 0552380 (306). 

VISTO 

Il Funzionario dell’Ufficio Personale 

Alessandra Coscia 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

       Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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