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AVVISO

Si rende noto che, a seguito dell’approvazione, nella seduta del 24 luglio 2019, 
dell’aggiornamento del Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, l’Istituto 
nazionale di statistica intende procedere con l’integrale scorrimento delle graduatorie di idonei 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 115 posti di collaboratore tecnico enti di ricerca di 
VI livello bandito con deliberazione 854/PER del 18 ottobre 2010.

Le deliberazioni di approvazione delle graduatorie di merito relative alle quattro aree 
concorsuali (area informatica, area tecnico-gestionale, area statistica, area statistica-sanitaria) 
sono visionabili al seguente link https://www.istat.it/it/archivio/44431.

A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 
2019), tali graduatorie possono essere utilizzate esclusivamente entro il 30 settembre 2019, nel 
rispetto delle seguenti condizioni:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di 

formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a 
legislazione vigente; 

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-
colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.

L’Istituto darà seguito a tali disposizioni, organizzando nel prossimo mese di settembre i corsi 
di formazione e gli esami-colloquio previsti dalla normativa.
I corsi di formazione saranno usufruibili in modalità e-learning, tramite aula virtuale e previa 
registrazione on-line. Gli esami-colloquio si svolgeranno presso la sede di Roma, sita in via 
Cesare Balbo 39.

Di seguito è riportato il calendario delle aule virtuali:

 Area tecnico-gestionale: venerdì 6 settembre, dalle 10.00 alle 13.00;
 Area statistico-sanitaria: lunedì 9 settembre, dalle 10.00 alle 13.00;
 Area tecnico-statistica: mercoledì 11 settembre, dalle 10.00 alle 13.00;
 Area informatica: giovedì 12 settembre, dalle 10.00 alle 13.00.
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Di seguito è riportato il calendario per gli esami-colloquio:

 Area statistico-sanitaria: lunedì 16 settembre, dalle 9.30 alle 13.30;
 Area tecnico-gestionale: martedì 17 settembre, dalle 9.30 alle 13.30;
 Area informatica: mercoledì 18 settembre, dalle 9.30 alle 18.00;
 Area tecnico-statistica: giovedì 19 e venerdì 20 settembre, dalle 9.30 alle 18.00.

Le modalità di partecipazione al corso di formazione e all’esame-colloquio saranno comunicate 
successivamente all’indirizzo e-mail da cui l’interessato ha trasmesso la comunicazione di 
interesse.

Al riguardo, si rileva inoltre che:
 la partecipazione al corso di formazione e il superamento dell’esame-colloquio sono 

requisiti preliminari per l’assunzione;
 per la partecipazione al corso di formazione e all’esame-colloquio non è previsto alcun 

genere di rimborso spese da parte dell’Istituto;
 l’assunzione è comunque subordinata alla presentazione della documentazione e 

all’esito positivo delle verifiche preliminari richieste dalla disciplina normativa e 
contrattuale;

 il personale assunto sarà assegnato prioritariamente a una delle sedi del Comune di 
Roma. 

Le persone collocate utilmente nelle graduatorie di merito, se interessate all’assunzione, sono 
invitate a comunicarlo, entro il termine del 04/09/2019, al seguente indirizzo e-mail: 
infoassunzioni@istat.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità. La 
mancata comunicazione, entro il termine indicato, equivale a rinuncia alla possibilità di 
assunzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Paolo Weber)
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