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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 12 POSTI DI 
TECNOLOGO DI TERZO LIVELLO PROFESSIONALE  

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  

(cod. 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/918/2018 del 20 agosto 2018, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, "Concorsi 
ed esami", del 21 agosto 2018 n. 66, con la quale è stato indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 12 posti a tempo 
indeterminato per il profilo di Tecnologo di III livello professionale 
dell’Istituto nazionale di statistica (codice identificativo TEC-2018), in 
possesso di specifica esperienza professionale nelle seguenti aree: 

A) Area Gestionale-organizzativa n. 3 posti 

B) Area Giuridico-amministrativa n. 2 posti 

C) Area Istituzionale n. 1 posti 

D) Area Raccolta dati n. 2 posti 

E) Area Metodologie e strumenti della comunicazione 
Digitale n. 2 posti 

F) Area dello Sviluppo dell’informazione e della cultura 
Statistica n. 2 posti 

Rilevata la necessità di modificare l’art. 5, comma 1, quarto capoverso, 
del suddetto bando di concorso; 
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D E L I B E R A 

Art. 1 

L’art. 5, comma 1, quarto capoverso, del bando di concorso indetto con 
deliberazione DOP/919/2018 del 21 agosto 2018, è così modificato: 

“Effettuata la preselezione, sono ammessi alle prove scritte i candidati 
che risultano collocati in graduatoria entro il rapporto di trenta volte il 
numero di posti rispettivamente messi a concorso per ciascuna area. Sono 
ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato 
collocatosi all’ultimo posto utile derivante dall’applicazione del suddetto 
rapporto. Il punteggio conseguito non concorre alla formazione del voto 
finale di merito.” 

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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