I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

Determinazione del Direttore n. 38 del 19-06-2018
Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esame per il conferimento di n. 2 borse di studio in analisi
e valutazione delle politiche pubbliche e di finanza pubblica. Approvazione della graduatoria degli
idonei alla selezione.
IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 26 del 9 maggio 2018 di indizione di selezione pubblica
per titoli ed esame per il conferimento di n. 2 borse di studio in analisi e valutazione delle politiche
pubbliche e di finanza pubblica
Dato atto che il bando relativo alla sopra specificata selezione, approvato con la medesima
determinazione sopra indicata, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del
16 maggio 2018, Parte Terza, n. 20, con scadenza dei termini per la presentazione o invio delle
domande di partecipazione alla selezione stabilita al 31 maggio 2018
Richiamate altresì le proprie determinazioni:
- n. 33 del 6 giugno 2018, con la quale si costituisce la commissione esaminatrice della selezione

sopra specificata, nelle persone di:
- Patrizia Lattarulo, dirigente di ricerca dell’IRPET, quale Presidente;
- Giuseppe Francesco Gori, Assistente di ricerca - Ricercatore dell’IRPET, categoria D, quale

membro effettivo;
- Maria Grazia Pazienza, professore associato presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia

e l’Impresa dell'Università degli Studi di Firenze, quale membro effettivo;
- Claudia Ferretti, Assistente di ricerca con specializzazione statistica dell’IRPET, categoria D,

titolare di posizione di alta professionalità, 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. 35 del 7 giugno 2018 con la quale si approva la relazione istruttoria, redatta dal responsabile

del procedimento di selezione pubblica, e si dispone, sulla base delle risultanze della predetta
relazione, l'ammissione e non ammissione dei candidati alla selezione sopra indicata
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 la valutazione dei titoli e l'effettuazione della prova di

esame sono risultati idonei i seguenti candidati:
Cognome
ANGELI
DIDDI
GROSSI
ROSSI

Nome
Andrea
Federico
Giulio
Arianna

Titoli Prova orale
1,7
24
2,5
27
2,5
28
1,7
25

Totale
25,7
29,5
30,5
26,7

Richiamato l'art. 30, comma 1, del vigente Regolamento per l'accesso all'impiego e per il
conferimento di borse di studio presso l'IRPET ed in particolare la previsione di eventuali diritti di
riserva di posti, di precedenza e di preferenza, applicabile alla selezione in oggetto ai sensi di
quanto disposto all'art. 38 del Regolamento stesso
Dato atto dell'assenza in graduatoria di candidati che hanno dichiarato il possesso di titoli di
precedenza e di preferenza
Rilevata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto
al sopra richiamato articolo 37, comma 1, del vigente regolamento di 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 esame per il conferimento di n. 2 borse di studio in analisi e valutazione delle
politiche pubbliche e di finanza pubblica, indetta con determinazione del Direttore n. 26 del
9.05.2018, 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, con le specificazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate, la graduatoria dei candidati idonei alla selezione sopra specificata, come
di seguito riportata:
n.
1
2
3
4

Cognome
GROSSI
DIDDI
ROSSI
ANGELI

Nome
Giulio
Federico
Arianna
Andrea

Punti
30,5
29,5
26,7
25,7

4. di dare atto che la suddetta graduatoria è approvata sotto la condizione dell'accertamento del
possesso da parte dei candidati nella stessa inclusi dei requisiti richiesti per il conferimento di
borse di studio presso l'IRPET, ai sensi di quanto previsto all'articolo 31 del vigente regolamento
di accesso all'impiego e per il conferimento di borse di studio presso l'IRPET, richiamato dall'art.
37, comma 3 dello stesso;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana e sul sito informatico dell'IRPET, dando atto che dalla data di pubblicazione sul BURT
decorre il periodo per eventuali ricorsi avverso il provvedimento medesimo;

6. di dare atto che la graduatoria della selezione resta aperta per 12 mesi a decorrere dalla data del
provvedimento di approvazione e potrà essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dei progetti
di formazione, cui la presente selezione si riferisce, per la eventuale sostituzione dei titolari delle
borse di studio;
7. di disporre la comunicazione ai vincitori della selezione, mediante lettera raccomandata A/R o
altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, il conferimento della borsa di studio, nonché la
data prevista di inizio dell'attività borsistica.

