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IL DIRETTORE
Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4 unità di personale, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel profilo professionale di "Istruttore direttivo di ricerca- Assistente di
 ricerca", categoria professionale D, posizione economica di primo inquadramento D1. Approvazione della 
graduatoria di merito dei candidati.

IL DIRETTORE 

Richiamata la propria determinazione n. 33 del 06.10.2014 di indizione di selezione pubblica per titoli ed esami per la 
copertura di n. 4 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo 
professionale di "Istruttore direttivo di ricerca- Assistente di ricerca", categoria professionale D, posizione economica D1, 
con competenze in materia di metodi quantitativi e di modelli macroeconomici e di micro simulazione per la valutazione e
 l'analisi delle politiche promosse a livello regionale nell'ambito della programmazione nazionale e dell'Unione europea

Dato atto che il bando della selezione pubblica approvato con la medesima determinazione sopra indicata e 
successivamente integrato con determinazione del Direttore n. 37 del 20.10.2014, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana del 15 ottobre 2014, parte III, n. 41 ed integrato con avviso pubblicato sul BURT del 
29.10.2014, Parte III, n. 43, nonchè è stato pubblicato avviso di indizione della selezione su Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 17.10.2014, 4a Serie speciale, n. 81, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla selezione stabilita al 14 novembre 2014

Richiamate altresì le proprie determinazioni:

- n. 40 del 17 novembre 2014, con la quale si costituisce la commissione esaminatrice della selezione sopra specificata, 
nelle persone di:

 - Nicola Sciclone, dirigente di ricerca dell'IRPET con funzioni di coordinatore vicario del Direttore, quale presidente,

 - Simone Bertini, dirigente di ricerca dell'IRPET, quale membro effettivo

 - Rossella Bardazzi, professoressa associata dell'Università degli studi di Firenze, quale membro effettivo

 - Patrizia Lattarulo, dirigente di ricerca dell'IRPET, quale membro supplente

  conferendo a Stefania Salvucci, dipendente dell'IRPET con il profilo di istruttore tecnico-professionale di categoria C, 
le funzioni di segretaria della predetta commissione;

- n. 41 del 20 novembre 2014, con la quale è disposta la ricevibilità delle domande di partecipazione alla selezione 
presentate dai candidati, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 2, del bando di selezione sopra 
richiamato

 - n. 44 del 28 novembre 2014 con la quale è disposta l'ammissione alla selezione sopra specificata dei candidati che 
hanno dichiarato il possesso dei relativi requisiti prescritti dal bando di selezione, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 3,
 6, comma 2, e 7, comma 3, del medesimo bando

Preso atto che la commissione esaminatrice ha concluso i suoi lavori ed ha trasmesso al Direttore i verbali delle riunioni 
svolte

Esaminati i suddetti verbali, conservati agli atti della Segreteria della Direzione, ed accertata dai medesimi la regolarità 
della procedura concorsuale



Rilevato dai medesimi verbali che dopo l'effettuazione delle prove di esame e la valutazione dei titoli si evidenziano i 
seguenti risultati:

Cognome Nome Prova Scritta Titoli Prova Orale Totale

Bocci Chiara 28 18,0 34 80,0

Brunetti Irene 28 13,0 27 68,0

Burgalassi David 29 19,0 36 84,0

De Roma Giuseppe 33 3,0 33 69,0

Duranti Silvia 36 15,5 38 89,5

Faraoni Natalia 33 15,5 31 79,5

Ferraresi Tommaso 40 15,0 37 92,0

Gori
Giuseppe 
Francesco 37 18,0 39 94,0

Martino Roberto 28 2,5 32 62,5

Peruzzi Agnese Dina 31 14,0 36 81,0

Peruzzi Giulia 34 11,5 35 80,5

Piccini Leonardo 33 16,5 38 87,5

Radicchi Elena 30 7,5 24 61,5

Ravagli Letizia 39 15,5 37 91,5

ScognamilloAntonio 33 6,0 34 73,0

Taddei Andrea 32 15,5 30 77,5

Turchetti Sara 28 17,5 24 69,5

Considerato che l'articolazione dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nella selezione in oggetto non rende 
necessaria l'applicazione di diritti di riserva nè di titoli di preferenza a parità di punteggio come stabiliti all'art. 16 del 
regolamento per l'accesso all'impiego e per il conferimento di borse di studio presso l'IRPET, poichè le circostanze non 
sussistono,

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto all'art. 29, comma 1, 
del regolamento per l'accesso all'impiego e per il conferimento di borse di studio presso l'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è  sottoposto al controllo di regolarità contabile

DETERMINA



1. di prendere atto dei verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 4 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
 "Istruttore direttivo di ricerca- Assistente di ricerca", categoria professionale D, posizione economica di primo 
inquadramento D1, verbali che si trovano conservati agli atti della Segreteria della Direzione;

2. di attestare la regolarità della procedura concorsuale svolta, secondo quanto si rileva dai verbali trasmessi;

3. di approvare conseguentemente la graduatoria dei candidati idonei alla selezione sopra specificata, come di seguito 
riportata:

Pos.Cognome Nome Totale

1
Gori

Giuseppe 
Francesco 94,0

2 Ferraresi Tommaso 92,0

3 Ravagli Letizia 91,5

4 Duranti Silvia 89,5

5 Piccini Leonardo 87,5

6 Burgalassi David 84,0

7 Peruzzi Agnese Dina 81,0

8 Peruzzi Giulia 80,5

9 Bocci Chiara 80,0

10 Faraoni Natalia 79,5

11 Taddei Andrea 77,5

12 Scognamillo Antonio 73,0

13 Turchetti Sara 69,5

14 De Roma Giuseppe 69,0

15 Brunetti Irene 68,0

16 Martino Roberto 62,5

17 Radicchi Elena 61,5

4. di dare atto che la graduatoria sopra riportata è approvata sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte 
dei candidati inclusi nella medesima, dei requisiti per l'accesso all'impiego, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del 
vigente regolamento di accesso all'impiego e per il conferimento delle borse di studio presso l'IRPET, secondo quanto 
disposto dal bando della selezione cui la graduatoria si riferisce;



5. di stabilire che la predetta graduatoria resta aperta per la durata di tre anni dalla data di adozione del presente 
provvedimento, ai sensi di quanto disposto all'art. 8, comma 2, del vigente regolamento per l'accesso all'impiego e per il 
conferimento di borse di studio presso l'IRPET, fatta salva diversa disposizione di legge statale o regionale nel tempo 
vigenti in materia;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto 
al l'art. 30, comma 3, del regolamento per l'accesso all'impiego e per il conferimento di borse di studio presso l'IRPET, e 
sul sito informatico dell'IRPET, dando atto che dalla data della pubblicazione del provvedimento sul BURT decorre il 
periodo per eventuali ricorsi avverso il provvedimento medesimo.

 

Il Direttore Casini Benvenuti Stefano 

Il presente atto è contrassegnato dal numero 46 apposto il giorno 15/12/2014 ed è da tale data eseguibile.

Il Dirigente Amministrativo

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ai sensi dell'articolo 3 del 
Regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni. 


