CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE PER ESAMI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO DI PERSONALE NELLE
CATEGORIE DI OPERATORE TECNICO (VIII LIVELLO PROFESSIONALE), RISERVATO ALLE
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 INDETTO CON DECRETO DEL
DIRETTORE GENERALE INDIRE PROT. N. 3638 DEL 08/02/2022 (PUBBLICATO PER ESTRATTO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI – N. 11 DEL 08/02/2022) – NOMINA
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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;
VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” e
ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 19-29;
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VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca
sottoscritto il 19 aprile 2018 ed, in particolare, l’art. 83;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’articolo 249 in materia di semplificazione e
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la L. 28/05/2021, n. 76 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ed in particolare l’art. 10;
RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 3638 del 08/02/2022 con il quale è stato indetto il concorso pubblico
nazionale per esami finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato o
determinato di personale nelle categorie di operatore tecnico (VIII Livello Professionale), riservato alle categorie
protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie
speciale – Concorsi ed Esami – n. 11 del 08/02/2022;
RILEVATA la necessità, al fine di avviare la procedura concorsuale procedere alla nomina dei componenti della
Commissione esaminatrice;
ACCERTATA la competenza dei 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.
DECRETA
Art. 1
La nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui al Decreto del
Direttore Generale Decreto prot. n. 3638 del 08/02/2022 con il quale è stato indetto il concorso pubblico
nazionale per esami finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato o
determinato di personale nelle categorie di operatore tecnico (VIII Livello Professionale), riservato alle categorie
protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie
speciale – Concorsi ed Esami – n. 11 del 08/02/2022.
Art. 2
La Commissione Esaminatrice risulta così composta:
Presidente
Samuele Calzone, Ricercatore (II Livello Professionale) INDIRE
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Componenti
Rita Bernabei Funzionario di Amministrazione (V Livello professionale) Ufficio Affari Generali e Servizi Giuridicoamministrativi INDIRE;
Alessandra Coscia Funzionario di Amministrazione (V Livello professionale) Ufficio Gestione Risorse Umane di
INDIRE
Segretario
Benedetta Bassi, Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI Livello professionale) 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. 9 del bando di concorso;
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. 1) 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 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.
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