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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, A 4 POSTI DI 
DIRIGENTE TECNOLOGO DI PRIMO LIVELLO PROFESSIONALE 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
(cod. DIR-TEC-2018) 

 
 

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, 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 nelle sedute del 9 novembre 2016 e del 26 giugno 
2017; 

Visto lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con 
deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017; 

Vista la deliberazione DOP/865/2018 del 3 agosto 2018, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, 
"Concorsi ed esami", del 10 agosto 2018 n. 63, con la quale è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 4 posti a 
tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di I livello 
professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo DIR-
TEC-2018), in possesso di specifica esperienza professionale pertinente a 
una delle seguenti aree: 

A) Strategia:          n. 2 posti 

B) Gestione dei processi statistici e dei processi  
organizzativi e amministrativi a supporto della  
produzione statistica:        n. 2 posti 

Rilevata la necessità di modificare l’art. 3, comma 4, secondo 
capoverso, del suddetto bando di concorso; 
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D E L I B E R A 

Art. 1 

L’art. 3, comma 4, secondo capoverso, del bando di concorso indetto 
con deliberazione DOP/866/2018 del 3 agosto 2018 è così modificato:  

“In alternativa alla modalità di firma autografa i candidati possono 
provvedere alla firma digitale in formato PAdES del proprio curriculum 
vitae. Il file firmato digitalmente con estensione “.pdf” dovrà essere 
caricato sul sistema ed allegato alla domanda telematica.” 

Art. 2 

Pubblicità 

La presente deliberazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto 
(http://www.istat.it); di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale. 

 

IL PRESIDENTE  

Prof. Giorgio Alleva 
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