Selezione volta al superamento del precariato tramite procedura comparativa per esami riservata agli
aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per la copertura di n. 20 posti nel profilo di
collaboratore tecnico degli enti di ricerca (VI livello professionale) e n. 1 posto nel profilo di collaboratore
di amministrazione (VII livello professionale) a tempo indeterminato – decreto prot. n. 45857 del
31.12.2021– Nomina Commissione Esaminatrice profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI
Livello professionale)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare l’art. 9;
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.
35, comma 3, lett. e);
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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.10.2017 è stato approvato lo Statuto
dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata
di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020;
VISTA la Delibera n. 71 del 27/11/2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Piano
Triennale delle Attività INDIRE 2021-2023 approvato dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota ns prot. 1026 del 13.01.2021;
RICHIAMATO l’articolo 20 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene
alcune disposizioni per il "superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Circolare n. 3/2017 in data 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, recante “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;
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VISTA la Circolare n. 1/2018 in data 09/01/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, recante “legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3”;
VISTA Circolare n. 2/2018 del giorno 8/05/2018 “Chiarimenti in merito alla circolare alle circolari del 23
novembre 2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
in materia di superamento del precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa”.
VISTI gli elenchi del personale idoneo alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Dlgs 75/2017
pubblicati con Decreto Prot. n. 40871 del 01.12.2021 e Decreto prot. n. 44256 del 21.12.2021;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione INDIRE n. 19 del 28.12.2021 (prot. n. 45479 del
29.12.2021);
RICHIAMATO il Decreto prot. n. 45857 del 31.12.2021 con il quale è stata indetta la procedura di selezione
pubblica mediante procedura comparativa per esami riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 del
D.Lgs. 75/2017 e smi per la copertura di n. 20 posti nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI
Livello Professionale) e n. 1 posto nel profilo di Collaboratore Amministrativo (VII Livello professionale);
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice;
VISTA la richiesta di disponibilità inviata con nota Prot. n. 1184 del 17 gennaio 2022 al Prof. Mariani Alessandro
per svolgere il ruolo di Presidente nella Commissione per il Profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI
Livello professionale);
VISTA l’autorizzazione pervenuta in data 19.01.2022 da parte dell’Università degli Studi di Firenze (nota prot. n.
1370);
ACCERTATA la competenza di tutti i componenti individuati quali membri della Commissione esaminatrice nella
materia oggetto della procedura concorsuale ed acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 contenente disposizioni sulla
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;
VISTO il Parere della Funzione Pubblica Protocollo N.0077558/2021 del 04/06/2021- 3.6.1
DECRETA
Art. 1
La nomina della Commissione esaminatrice per il profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI Livello
professionale) della selezione volta al superamento del precariato tramite procedura comparativa per esami
riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per la copertura di n. 20 posti nel profilo di
collaboratore tecnico degli enti di ricerca (VI livello professionale) e n. 1 posto nel profilo di collaboratore di
amministrazione (VII livello professionale) a tempo indeterminato e pubblicata con decreto prot. n. 45857 del
31.12.2021.
Art. 2
La Commissione Esaminatrice risulta così composta:
Presidente
Prof. Alessandro Mariani, Professore ordinario in Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di
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Firenze;
Componenti:
Dott. Massimiliano Bizzocchi, Direttore Generale Università Telematica degli Studi IUL;
Dott. Roberto Carboni, Ufficio Di Staff del Direttore Generale INDIRE;
Segretaria
Sig.ra Marianna Casula Collaboratore di Amministrazione (VII Livello professionale) Responsabile Segreteria
Direzione Generale INDIRE.
Art. 3
1. Alla Commissione è demandato il compito di svolgere l’istruttoria sulle domande rimesse e svolgere il colloquio di
cui all’art. 7 dell’Avviso di selezione per un massimo di 3 sedute;
2. Le sedute della Commissione esaminatrice potranno svolgersi sia in modalità telematica sia in presenza nel
rispetto delle condizioni stabile dal vigente “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid – 19 INDIRE”;
3. Della composizione della presente Commissione esaminatrice è data pubblicità sul sito dell’Istituto, www.indire.it.
Art. 4
Ai componenti della Commissione sarà corrisposto un compenso base per la partecipazione ai lavori determinato ai
sensi dell’art. 2, comma 1 punto n.2) e comma 2 del DPCM del 24 aprile 2020 oltre al gettone di presenza di cui
all’art. 1, comma 4 per ciascuna seduta svolta. Il compenso non può superare i limiti di cui al successivo art. 4 del
medesimo provvedimento.
VISTO
Il Funzionario dell’Ufficio Gestione Risorse Umane
Alessandra Coscia
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
Documento 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
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