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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 
 

 La procedura in oggetto, il cui avviso di selezione è stato pubblicato in data 24 luglio 2019,  
prevedeva, tra le altre figure, l’individuazione di un esperto per attività di ricerca con profilo 
“ST_STAT”; 

 all’esito della selezione, in data 23 dicembre 2019 è stata pubblicata sul sito dell’Autorità la 
graduatoria finale della relativa procedura, da cui sono risultate idonee allo svolgimento 
dell’incarico per il profilo “ST_STAT” n. 2 risorse per la copertura di un solo posto messo a 
disposizione. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 Nell’ambito delle attività previste dal Progetto, è successivamente emersa la necessita di 
acquisire una ulteriore risorsa da destinare alla ricerca nell’ambito dell'area specialistica delle 
scienze statistiche; 

 l’Autorità ha pertanto valutato la opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria di 
cui alle premesse, previo espletamento di una procedura di interpello interno al fine di accertare 
l’assenza di professionalità interne in possesso dei requisiti richiesti e interessati all’espletamento 
dell’incarico. 

 
RILEVATO CHE 

 

 L’interpello interno, pubblicato in data 24 febbraio 2020 sulla intranet dell’Autorità, non ha 
consentito l’individuazione di professionalità interne per il profilo richiesto; 

 il candidato classificatosi al secondo posto della graduatoria per il profilo “SR_STAT” (Matteo 
Mazziotta) appare in possesso delle approriate caratteristiche richieste per la partecipazione al 
Progetto. 

 
RITENUTO CHE 

 

 Ai fini della acquisizione di una ulterire risorsa per il profilo “SR_STAT” di cui all’avviso di 
selezione sopra dettagliato si rende pertanto opportuno lo scorrimento della gradutaria degli 
idonei debitamente stilata all’esito della relativa procedura comparativa. 

 
SI DISPONE 

 
lo scorrimento della graduatoria pubblicata in data 23 dicembre 2019 (profilo SR_STAT) a conclusione 
della procedura selettiva di cui all’avviso pubblicato in data 24 luglio 2019, con riferimento alla 
posizione del dr. Matteo Mazziotta, collocato al secondo posto della citata graduatoria, per  la copertura 
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del ruolo di cui al profilo “SR_STAT”, avente ad oggetto le attività di ricerca previste dal PON con 
particolare riguardo agli aspetti statistici. 
 
 
Roma, 4 marzo 2020 

   Il Presidente f.f. 
Francesco Merloni 

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


