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Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di esperti per 
l’espletamento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di 

corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” - CUP E89G18000140006, ASSE 
3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.4 del Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 (nel prosieguo: “PON”, o “Progetto”).  
Scorrimento graduatoria 

 
 

PREMESSO CHE 
 

 Il fabbisogno individuato nell’avviso di selezione in epigrafe, pubblicato in data 24 luglio 2019,  
prevede, tra le altre figure, l’individuazione di cinque esperti per attività di ricerca con profilo 
“JR”; 

 all’esito della selezione, in data 23 dicembre 2019 è stata pubblicata sul sito dell’Autorità la 
graduatoria finale della relativa procedura. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 Il Dott. Simone Del Sarto è risultato vincitore sia per il profilo “MID_ECOSTAT” che per il 
profilo “JR” ed ha optato per la copertura dell’incarico di cui al primo profilo, con conseguente 
vacanza di un posto sui cinque originariamente banditi per il profilo “JR”; 

 il candidato classificatosi al sesto posto  della graduatoria per il profilo “JR” (Vincenzo Nardelli) 
appare in possesso delle appropriate caratteristiche richieste per la partecipazione al Progetto. 
  

RITENUTO CHE 
 

 Ai fini della copertura del posto resosi vacante per il profilo “JR” di cui all’avviso di selezione 
sopra indicato si rende opportuno lo scorrimento della graduatoria degli idonei debitamente 
stilata all’esito della relativa procedura comparativa. 
 

 
SI DISPONE 

 
lo scorrimento della graduatoria pubblicata in data 23 dicembre 2019 (profilo “JR”) all’esito della 
procedura selettiva di cui all’avviso del 24 luglio 2019, con riferimento alla posizione del Dott. 
Vincenzo Nardelli, collocatosi al sesto posto della citata graduatoria, per la copertura della posizione 
resasi vacante a seguito della rinuncia di un altro candidato che, risultato contestualmente vincitore per 
il profilo “JR” e per altro profilo, ha optato per l’accettazione di quest’ultimo incarico. 
 
 
Roma, 4 marzo 2020 

   Il Presidente f.f. 
Francesco Merloni 

 
 
 
 
L’originale del presente avviso è conservato presso l’Ufficio Risorse Umane e formazione 


