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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
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DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

IL DIRETTORE CENTRALE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A DIECI POSTI DI TECNOLOGO
DI TERZO LIVELLO PROFESSIONALE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e s.m.Ì., recante Nonne sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'alt 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, a 166, con il quale è stato adottato il
"Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, concernente il regolamento
di organizzazione dell'Istituto e la modifica al disegno organizzativo;

Visto l'atto di organizzazione generale n. 1 approvato con deliberazione n. CCCXXXVI dal Consiglio
dell'Istituto nella seduta del 26 luglio 2011, concernente le linee fondamentali di organizzazione e
funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione a 1057/PER del 28 dicembre 2011 con la quale è stato indetto un concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 10 posti di tecnologo di terzo livello professionale dell'Istituto
nazionale di statistica;

Viste le deliberazioni n. 285/PER del 21 maggio 2012, n. 561/PER del 18 settembre 2012, n. 781/PER
del 7 dicembre 2012, a 109/PER del 15 febbraio 2013, a 366/PER dell' 11 giugno 2013, a 667/PER del 14
ottobre 2013, n. 26/PER del 15 gennaio 2014, n. 316/PER del 4 giugno 2014 e a 533/PER del 17 settembre
2014 e 127/PER del 18 marzo 2015, con le quali sono state rinviate le date delle prove scritte del suddetto

concorso;

Vista la nota dell'8 settembre 2015 (prot. Comm. 172/PER/14) con la quale la Commissione
esaminatrice del concorso in oggetto indica le date dello svolgimento delle prove scritte

DELIBERA i

Lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 10 posti di
tecnologo di terzo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica, è fissata per i giorni 24, 25 e 26
novembre 2015, come di seguito riportato:
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area amministrativa-giuridica e personale
( 3T-A)

24 novembre 2015

ore 8 (prima prova)
ore 14 (seconda prova)

Pontificia Università

Antonianum

Viale Manzoni,! Roma

area informatica
(3T-B)

25 novembre 2015

ore 8 (prima prova)
ore 14 (seconda prova)

Pontificia Università

Antonianum

Viale Manzoni,! Roma

area organizzazione
( 3T-C)

26 novembre 2015

ore 8 (prima prova)
ore 14 (seconda prova)

Pontificia Università

Antonianum

Viale Manzoni,! Roma

Eventuali modifiche o variazioni relative al calendario o al luogo di svolgimento delle prove
scritte saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana - IV serie speciale -
Concorsi ed esami del 17 novembre 2015.
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