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CONCORSO RISERVATO, PER TITOLI ED ESAME, AI SENSI DELL’ART. 4, 

COMMA 6, DEL D.L. N. 101/2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 
NELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125, E S.M.I. PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI COMPLESSIVE 325 UNITÀ DI PERSONALE 

PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  

(codice concorso RTS/2017) 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante “Norme sul 
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di 
statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive 

modificazioni”;  

Visto il regolamento di organizzazione dell'Istituto approvato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011; 

Visto l’Atto di Organizzazione Generale n. 1, concernente le linee 
fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Istituto nazionale di 

statistica, approvato dal Consiglio dell’Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016 
e modificato nella seduta del 9 novembre 2016; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, 
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni;  

 Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni 

recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 
2005, n. 246; 

 Visto il D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991 e, in particolare, l’allegato 1 
contenente la declaratoria dei profili professionali; 

 Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale 

delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 
normativo 2006-2009 e il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 13 

maggio 2009; 
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Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 

nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" 
e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare il comma 6 dell’art. 

4;  

 Vista la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente gli indirizzi applicativi dell’art. 
4 del decreto legge n. 101/2013, sopra citato; 

 Visto l’art. 24, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2013 n. 128, secondo cui 
“gli enti pubblici di ricerca possono procedere al reclutamento per i profili di 

ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali senza il previo 
espletamento delle procedure di cui all’art.34-bis del d.lgs. n. 165/2001”; 

Rilevato che con nota Istat n. 16929 del 28 settembre 2015 l’Istituto ha 

altresì provveduto ad adempiere, per il profilo di collaboratore tecnico enti di 
ricerca (CTER), all’obbligo di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;  

Visti i Piani di fabbisogno del personale per i trienni 2014-2016, 2015–2017 
e 2016-2018, che, al fine di superare il fenomeno del precariato presente in 
Istituto, prevedono l’avvio di apposite procedure di reclutamento riservate, ai 

sensi del decreto legge n. 101/2013, al personale in servizio con contratto a 
tempo determinato; 

 Considerato che, coerentemente a quanto previsto dai citati Piani di 
fabbisogno, sono state avviate tali procedure di reclutamento, relativamente 
alle unità in possesso dei requisiti di cui al decreto legge n. 101/2013, oggetto 

altresì d’informativa alle OO.SS.; 

 Visto il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 

modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017 n. 19 ed in particolare il comma 5-
bis dell’art. 1; 

 Rilevato che i requisiti di partecipazione alle citate procedure devono essere 

posseduti dal personale dipendente con contratto di lavoro a tempo 
determinato alla data di entrata in vigore della citata legge n. 19/2017; 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 

2015, n. 124”, e in particolare gli artt. 7, 9 e 12;  

 Considerato che il citato art. 1, comma 5-bis, del decreto legge n. 244/2016 
ha destinato alla copertura degli oneri del reclutamento speciale risorse 

specifiche, assunzionali e di bilancio, diverse da quelle già indicate nel decreto 
legge n. 101/2013; 

 Viste inoltre le nuove modalità di calcolo delle risorse destinabili alle 
assunzioni, già a partire dal 2017, dettate dal richiamato decreto legislativo n. 
218/2016; 
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Considerato che le procedure concorsuali, ai sensi delle disposizioni sopra 

richiamate, possono essere bandite dall’Istituto entro il 31 dicembre 2018; 

Rilevato che l’Istituto è vincolato al rispetto degli obblighi imposti dalla 
normativa europea e dalla normativa nazionale - Regolamento (CE) n. 

763/2008 e decreto legge n.179 del 2012, per adempiere i quali è necessario il 
mantenimento a tempo indeterminato, già a partire dal 2017, delle risorse 

umane a tempo determinato attualmente impegnate nello svolgimento delle 
attività preparatorie al censimento; 

Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie ai fini dell’assunzione del 

predetto personale, che dovrà effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2019 

 

DELIBERA 

  

Art.1 

Numero dei posti  

 E’ indetto un concorso riservato, per titoli ed esame, ai sensi del comma 6 

dell’art. 4, del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 30 
ottobre 2013, n. 125, e s.m.i., nonché del comma 5 bis dell’art. 1 del D.L. 30 
dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge n. 19 del 27 febbraio 2017, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 325 unità di personale 
presso l'Istituto Nazionale di Statistica. 

Le unità da assumere sono così ripartite:  

- 1 unità di II livello professionale, profilo Primo Tecnologo; 

- 31 unità di III livello professionale, profilo di Tecnologo; 

- 72 unità di III livello professionale, profilo di Ricercatore; 

- 221 unità di VI livello professionale, profilo di Collaboratore tecnico enti di 

ricerca (CTER) 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 

1. Per partecipare al concorso occorre aver maturato, nei cinque anni 

antecedenti alla data del 1° marzo 2017, almeno tre anni di servizio con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze 

dell'ISTAT. Il livello e profilo professionale in cui è stata maturata 
l’anzianità a tempo determinato sopra indicata devono coincidere con 
quelli per i quali i candidati intendono concorrere. 

2. I candidati inoltre, alla data di scadenza del presente bando, devono:  
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a) per i candidati ai profili di Ricercatore e Tecnologo: essere in possesso di 

diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, o di laurea 
specialistica, magistrale o a ciclo unico, rilasciati da un’università o istituto di 
istruzione universitaria equiparato, in base alle norme vigenti. I candidati che 

hanno conseguito un titolo di studio equivalente alla laurea presso un’università 
straniera devono, a pena di esclusione, dimostrare l’equivalenza del titolo 

mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della 
dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, e che sono in corso le relative procedure; per il solo 

profilo di Primo tecnologo è altresì necessario il possesso di almeno 8 anni di 
specifica esperienza professionale. 

aa) per i candidati al profilo di CTER: essere in possesso di diploma di maturità 
quinquennale, conseguito presso un istituto superiore statale o legalmente 
riconosciuto; 

b) essere in servizio a tempo determinato presso l’ISTAT; 

c) avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

d) godere dei diritti politici; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 

f) non essere incorsi in una delle fattispecie di cui all’art. 55-quater del D. Lgs. 
n. 165/2001 (licenziamento disciplinare); 

g) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;  

h) conoscere la lingua inglese e l’uso di apparecchiature e applicazioni 
informatiche. 

3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione. L’Istituto può disporre con provvedimento 

motivato l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura 
selettiva, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti. 

 

Art. 3 

Presentazione della domanda: termini e modalità 

1. La domanda di partecipazione al concorso riservato deve essere presentata 
a partire dal giorno 18 aprile 2017 ed entro le ore 13.00 dell’8 maggio 

2017, esclusivamente in modalità telematica, compilando il modulo elettronico 
disponibile sul sito www.istat.it - sezione “Concorsi – Concorsi e selezioni – 
Tempo indeterminato - Procedura speciale riservata – Concorso per 325 unità a 

tempo indeterminato (RTS/2017)”, seguendo le istruzioni del sistema 
automatizzato. La domanda andrà presentata accedendo al profilo per cui si 

intende concorrere ai sensi dell’art. 2, comma 1. Il sistema rilascerà la ricevuta 

http://www.istat.it/
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dell’avvenuta presentazione della domanda, che i partecipanti avranno cura di 

conservare. 

2. Per mezzo del sistema telematico di cui al comma 1, i candidati dovranno 
trasmettere copia in formato pdf del proprio curriculum vitae aggiornato, 

contenuto in un massimo di otto pagine, debitamente sottoscritto con firma 
autografa in originale, nonché di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, anch’esso in formato pdf. Nel caso di omessa sottoscrizione del 
curriculum vitae, o di sottoscrizione non conforme a quanto sopra indicato, le 
informazioni in esso contenute non verranno valutate. 

3. Il curriculum vitae, da redigere secondo il formato europeo, dovrà essere 
compilato in modo tale che le Commissioni esaminatrici dispongano di tutti gli 

elementi utili per una efficace valutazione. I candidati non dovranno allegare 
alla domanda di partecipazione titoli e/o certificazioni, di cui al successivo art. 
5, ma solo dichiararne il possesso nel curriculum indicando il relativo 

riferimento (data e numero di protocollo), assumendone la responsabilità ai 
sensi delle norme sulle autodichiarazioni. 

4. In sede di presentazione della domanda, i candidati dovranno altresì 
dichiarare l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato ed 

integrato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge del 25 maggio 
1997, n. 127, integrata dalla legge del 16 giugno 1998, n. 191. I titoli di cui al 

presente comma devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda; non saranno presi in considerazione titoli di 
precedenza o preferenza che non siano stati espressamente dichiarati nella 

domanda ancorché già in possesso del candidato all’atto della presentazione 
della domanda stessa.  

 

Art. 4 

Commissioni esaminatrici 

1. Con deliberazione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., saranno nominate tre Commissioni esaminatrici rispettivamente per il 
profilo di Primo Tecnologo/Tecnologo, di Ricercatore, e di CTER. 

2. I segretari dovranno essere dipendenti di ruolo dell’Istituto Nazionale di 
Statistica, di livello professionale non inferiore al V del comparto delle 
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.  

 

Art. 5  

Punteggi, valutazione dei titoli e prova d’esame 

1. Il concorso si svolge per titoli e prova d’esame. Il punteggio massimo che 
potrà essere assegnato a ciascun candidato è pari a 40 punti, così ripartiti: 
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Titoli: max 10 punti, articolati come segue:  

a) Idoneità conseguita in concorsi pubblici a tempo indeterminato: max 2 
punti  

b) Titoli di studio: max 2 punti.  

Verrà preso in considerazione il possesso di titolo di studio superiore o ulteriore 
rispetto a quello necessario per accedere al profilo per cui si concorre; 

verranno altresì valutati eventuali dottorati di ricerca, diplomi di 
specializzazione post-universitari, master universitari o equiparati, conseguiti 
sia in Italia che all’estero. 

c) Anzianità oltre 3 anni: max 2 punti. Le Commissioni esaminatrici 
prenderanno in considerazione l’anzianità maturata, in termini annui, alla data 

di scadenza del bando con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.  

d) Giudizio complessivo sul profilo di competenza ed esperienza professionale 
del candidato deducibile dal curriculum: max 4 punti. 

Prova d’esame (prova scritta): max 30 punti. 

2. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalle 

Commissioni esaminatrici. 

 

Art. 6 

Svolgimento della prova d’esame 

1. La prova d’esame consiste in una prova scritta diretta ad accertare la 

professionalità dei candidati con riferimento all’esperienza maturata. La prova 
avrà ad oggetto l’attività svolta a partire dall’instaurazione del rapporto di lavoro 
a tempo determinato, con particolare riferimento agli elementi di progettualità, 

innovazione e ricerca cui hanno contribuito e/o che le strutture di assegnazione 
hanno sviluppato, e da cui emerga l’arricchimento professionale maturato da 

ciascun candidato attraverso la sua partecipazione alle attività dell’Istituto.  

2. La valutazione della prova scritta sarà effettuata previa individuazione dei 
criteri da parte delle Commissioni esaminatrici e si intenderà superata con un 

punteggio minimo di 18/30. 

3. La prova d’esame si terrà il giorno 18 maggio 2017, alle ore 11, presso 

l’Auditorium Antoniano sito in Viale Manzoni 1, Roma. I candidati dovranno 
presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso in oggetto muniti di valido 

documento di riconoscimento. 

4. L’Istat si riserva la facoltà, nel caso di eventi di carattere eccezionale che  
impediscano oggettivamente di presentarsi nel luogo e nel giorno previsti per 

l'espletamento della prova scritta, di prevedere un’eventuale sessione di 
recupero della prova. I candidati dovranno inoltrare la documentazione 

attestante l’impedimento oggettivo all’indirizzo pec: personale@postacert.istat.it 
o al numero di fax 0646738620. Nel caso in cui l’Istituto ritenga di procedere con 
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una sessione di recupero, il relativo avviso sarà pubblicato sul sito www.istat.it e 

sulla Intranet dell’Istituto, con indicazione del giorno e del luogo in cui la prova si 
terrà. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli 
interessati. 

 

Art. 7 

Titoli di precedenza o preferenza 

Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla prova scritta, i candidati che 
intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, di cui 

all’art. 3, comma 4 del presente bando, avendoli espressamente dichiarati nella 
domanda di partecipazione al concorso, dovranno presentare o far pervenire i 

relativi documenti in carta semplice o le dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 
445/2000, all’Istituto Nazionale di Statistica - Direzione centrale Risorse Umane 
- Servizio Reclutamento, contenzioso e procedimenti disciplinari (RCD), 

utilizzando il sistema documentale Archiflow del protocollo generale ovvero 
delle segreterie delle strutture di appartenenza, solo qualora tali titoli non siano 

già in possesso dell’Amministrazione. 

 

 

Art. 8 

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie  

1. La votazione finale di ciascun candidato risulterà dalla somma dei punteggi 
dei titoli indicati nel curriculum e della prova scritta. Saranno ritenuti utilmente 
collocati in graduatoria i candidati che raggiungono complessivamente un 

punteggio minimo di almeno 18/40. 

2. Il Direttore Centrale Risorse Umane dell’Istituto Nazionale di Statistica, con 

propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le 
graduatorie finali di merito, previo accertamento dei requisiti per l’ammissione 
all’impiego e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio 

rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le graduatorie finali di 
merito saranno formate tenendo conto delle precedenze e delle preferenze 

previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

3. Le graduatorie saranno affisse all’albo dell’Istituto Nazionale di Statistica e 

pubblicate sul sito www.istat.it. Di tale affissione verrà data notizia mediante 
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla 
Intranet dell’Istituto. Le graduatorie resteranno valide ai sensi della normativa 

vigente. 

 

 

 

http://www.istat.it/


DELIBERAZIONE 

 

260 

 

PER 

 

12 aprile 2017 

       NUM. AREA DATA 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

 8 

D03 COD 

Art. 9 

Costituzione del rapporto di lavoro 

1. L’assunzione in servizio è subordinata ai vincoli di finanza pubblica, alle 
risorse assunzionali disponibili eventualmente anche successivamente alla 

pubblicazione del presente bando, e disposta in conformità di quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni in materia. 

2. In relazione a quanto indicato nel comma precedente, ai soggetti per i quali 
è disposta l’assunzione verrà inviata comunicazione con indicazione del termine 
entro cui dovranno prendere servizio, previa sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro. La mancata presentazione in servizio entro il termine 
stabilito, senza giustificato motivo, comporta la rinuncia all’assunzione. 

3. Al personale assunto ai sensi del presente bando verrà corrisposto il 
trattamento economico previsto per il profilo e livello dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro vigente alla data di assunzione.  

 

Art. 10 

Accesso agli atti della selezione 

L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla 
pubblicazione delle graduatorie finali di merito di cui all’art. 8, comma 2 del 

presente bando. 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati 

personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione Centrale Risorse 
Umane dell’Istituto nazionale di statistica, depositati presso una banca dati 

automatizzata per le finalità inerenti alla gestione della procedura concorsuale 
e dell’eventuale rapporto conseguente; gli stessi possono essere trattati in 
conformità di ulteriori obblighi previsti dalla legge. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non 

accettazione della domanda da parte dell’Istituto nazionale di statistica. Gli 
stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per adempimenti di 

legge. 

3. I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del su indicato decreto 
legislativo. 

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Centrale 
Risorse Umane. 
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Art. 12 

Pubblicazione 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Nazionale di 
Statistica (www.istat.it), sezione Concorsi, e affisso all’albo dell’Istituto. Di tale 

pubblicazione verrà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV serie speciale e sulla pagina Intranet dell’Istituto. 

 

Sede, 12 aprile 2017 

IL PRESIDENTE  

      Prof. Giorgio Alleva               

http://www.istat.it/

