Determinazione - n.8 15/01/2020

Procedura selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti attivata dall’INVALSI,
finalizzata al conferimento di eventuali incarichi di lavoro autonomo, nell’arco temporale di 12 mesi,
attivati in riferimento a singole e occasionali esigenze eccezionali, ad un esperto senior di particolare e
comprovata specializzazione in attività giuridico–amministrative - APPROVAZIONE ATTI NUCLEO DI
VALUTAZIONE (SEL 4/2019)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione della Banca Dati Esperti e
Professionisti dell’INVALSI per l’attivazione di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, di cui alla propria
Determinazione n. 81/2019;
VISTA la nota prot. INVALSI n. 9490/2019 con cui il Direttore generale richiede il reclutamento di un esperto
senior di particolare e comprovata specializzazione in attività giuridico - amministrative;
PRESO ATTO della specificità delle attività negoziali svolte dall’Istituto, unitamente alla complessità della
disciplina degli appalti pubblici dovuta al recente aggiornamento del Codice dei contratti pubblici, D. Lgs.
n.50/2016, da coordinare con i comunicati e le delibere ANAC, i decreti ministeriali attuativi, le norme
complementari rilevanti e transitorie;
CONSIDERATO, quindi, necessario garantire adeguato supporto alla Direzione generale e al Servizio
Contratti per il tramite di un esperto senior di particolare e comprovata specializzazione in attività giuridico
– amministrative;
RITENUTO altresì necessario dotarsi di un professionista in possesso di una conoscenza pratica della
materia acquisita attraverso l’esercizio decennale sul campo della professione, tale da far fronte
all’eventuale mancato patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato cui l’ente è obbligato, ai sensi del
citato art. 15, c.2 dello Statuto ovvero alla necessità di supportare la stessa Avvocatura con note o memorie
difensive;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38/2019 che autorizza il Direttore generale ad avviare
la procedura in oggetto;
VISTA la propria Determinazione n. 222/2019 con la quale è stata indetta la procedura di selezione di cui in
oggetto per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell’INVALSI (SEL 4/2019);
VISTO l’ordine di servizio per la nomina del Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. INVALSI n. 95 del 07
gennaio 2020;
VISTI i verbali predisposti dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Responsabile del procedimento con nota
prot. INVALSI n. 240 del 14 gennaio 2020;
PRESO ATTO della nota prot. n. 269 del 15 gennaio 2020 con la quale il Responsabile del procedimento,
accertata e verificata la regolarità e legittimità della procedura, trasmette tutti gli atti prodotti dal Nucleo di
Valutazione;
DETERMINA
di approvare gli atti del Nucleo di Valutazione secondo cui i candidati risultano così graduati:

1
2
3
4
5

Cognome
Sarra
Marra de Scisciolo
Guerra (*)
Caserta (*)
Barba (*)

Nome
Marco Valerio
Fabrizio
Francesca
Rosa
Pietro

Totale punteggio
28
15
6
6
6
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6
7
8

Moscarino (*)
Giustozzi
Smurra

(*) Precede per minore età.

Daniela
Mauro
Giuseppe

6
6
5

Si dichiara vincitore della predetta procedura di selezione il candidato Marco Valerio Sarra.
Si dichiarano idonei i restanti candidati.
Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’INVALSI, www.invalsi.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
Il Direttore Generale
Paolo Mazzoli

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al
TAR del Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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