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OGGETTO: Chiarimenti sulle deliberazioni di riapertura dei termini dei concorsi pubblici 

dei livelli I-III banditi nel 2018 

 

A seguito della riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi pubblici di cui alle 

deliberazioni DOP/970-975 del 17 settembre 2019, sono pervenute alcune richieste di 

chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione. Si 

conferma quanto indicato nelle deliberazioni e si forniscono, al riguardo, i seguenti 

chiarimenti: 

 

 Il candidato che aveva già perfezionato la domanda di partecipazione (domanda 

protocollata) può – se lo desidera – presentarne una nuova. In tal caso la domanda 

precedente verrà annullata e la nuova domanda di partecipazione dovrà pertanto essere 

corredata dei titoli e documenti che intende sottoporre a valutazione;  

 qualora la precedente domanda protocollata che si intende sostituire fosse stata corredata, 

in tutto o in parte, di documentazione inviata in formato cartaceo eccedente i 2 MB, il 

candidato che vorrà presentare una nuova domanda di partecipazione dovrà ritirare tale 

documentazione facendone richiesta tramite email all’indirizzo atga@istat.it. Non è 

possibile infatti presentare una nuova domanda che faccia riferimento a documentazione 

relativa ad una candidatura che verrà annullata; 

 quanto sopra vale anche nel caso in cui il candidato che ha inviato documentazione in 

formato cartaceo intenda presentare una nuova domanda senza inviare nuova 

documentazione cartacea, ma soltanto modificando il curriculum vitae o altro documento 

caricato in formato pdf;  

 il candidato la cui domanda non fosse stata perfezionata e/o protocollata dal sistema, ma 

che avesse ugualmente inviato la documentazione in formato cartaceo, potrà ritirarla con le 

medesime modalità sopra esposte. 

 

In merito alla possibilità di presentare la domanda di partecipazione a due aree concorsuali, il 

sistema di acquisizione on line (SOL) consente di caricare i titoli relativi a ciascuna area, che 

potranno anche essere diversi tra loro.  

Al riguardo si precisa quanto segue. 

La sezione "Conoscenze e competenze" del sistema di acquisizione on line delle domande 

(SOL) prevede la possibilità di barrare una o più delle tre caselle nella sotto-sezione "Altre 

competenze". In questa sezione è, infatti, possibile indicare il possesso del dottorato di ricerca 

e/o dell'esperienza triennale post-laurea "in materie pertinenti all'area per la quale si presenta 

la candidatura" e/o la certificazione di attività svolta presso altri enti di ricerca o università. 

La sezione "Conoscenze e competenze" è intesa a sintetizzare in prima istanza i requisiti di 

accesso validi per tutte le aree cui si intende partecipare. 
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Potranno essere comunque specificate sinteticamente, nella finestra "Descrizione competenze 

post-laurea", le esperienze relative all'una e all'altra area, fermo restando che i principali 

elementi di riferimento per la valutazione da parte delle commissioni sono il curriculum 

vitae e i titoli e documenti sottoposti a valutazione dai candidati. 

Il contenuto professionale relativo alle due aree concorsuali eventualmente prescelte dovrà, 

invece, essere documentato caricando nelle altre sezioni del SOL (Area X e Area 

XX), separatamente per ciascuna area, i titoli e le pubblicazioni che si intende sottoporre a 

valutazione. 

In caso di invio cartaceo dei titoli e delle pubblicazioni relativi ad entrambe le aree prescelte, 

dovrà essere trasmesso un unico plico, all’interno del quale il candidato inserirà due distinte 

buste per ciascuna area prescelta, con la seguente dicitura “documentazione utile per l’area X 

e per l’area XX”. Tale adempimento va posto in essere anche nel caso in cui il candidato 

volesse far valere i medesimi documenti per entrambe le aree a cui intende partecipare.  

 

Resta fermo, in ogni caso, il termine dei 15 giorni successivi alla scadenza di presentazione 

delle domande per l’invio della documentazione in formato cartaceo, secondo quanto già 

previsto all’art. 3 dei bandi (come modificato dall’avviso di rettifica nei concorsi di II livello).  

 

In merito alla deliberazione DOP 974/2019 inerente il concorso per Primo tecnologo, si 

precisa che la modifica all’art. 2, comma 1, lettera a) riguarda esclusivamente la parte 

concernente il titolo di studio richiesto conseguentemente all’inserimento della nuova area 

informatica (PT-2018-B).  

Resta ferma, pertanto, la possibilità, per il personale in servizio presso l’Istituto, di partecipare 

al concorso anche se in possesso di un diploma di laurea in una disciplina diversa da quelle 

specificate dal bando. 

 

                                                                          Il Direttore Centrale 
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