
IL PRESIDENTE

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 modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali 
dati;

Vista la Direttiva del Presidente dell'Istat n. 1/2021 "informazioni e indicazioni sul quadro 
organico delle normative nazionali ed europee per il trattamento dati personali nelle attività 
statistiche, nelle funzioni amministrative e gestionali dell'Istituto";

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

Visto lo Statuto dell’Istat approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione CDXLIV del 7 
dicembre 2017 e modificato con deliberazione CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio nella seduta del 29 
aprile 2019 con deliberazione CDXLXXV, modificato con deliberazione CDXCVI del 13 dicembre 
2019;

Visto il Regolamento del Personale approvato dal Consiglio con deliberazione CDLXXXVII del 
9 settembre 2019, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218;

Vista la deliberazione CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019, e, in 
particolare l’Allegato 2, come sostituito dal provvedimento “Strutture dirigenziali dell’Istituto 
nazionale di statistica”, allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11/2021 del 9 giugno 2021, 
adottato ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera b), dello Statuto e degli articoli 14, commi 2 e 3, e 15, 
comma 1, lettera a) del Regolamento di organizzazione a decorrere dal 1° settembre 2021;

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 terzo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice 
identificativo TEC-2018);

Viste altresì le successive deliberazioni DOP/938/18 del 27 agosto 2018 e DOP/970/2019 del 17 
settembre 2019 con le quali sono state apportate modifiche al bando di concorso, riaperti i termini di 
partecipazione, aumentato il numero dei posti a concorso;

Visto l’articolo 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la 
composizione delle commissioni esaminatrici; 

Vista la deliberazione DOP/812/2020 del 21 settembre 2020 e s.m.i. con la quale è stata nominata 
la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 12 posti a 
tempo indeterminato per il profilo di tecnologo di terzo livello professionale dell'Istituto nazionale di 
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statistica (codice identificativo TEC-2018) per le aree gestionale-organizzativa (TEC-2018-A), 
giuridico-amministrativa (TEC-2018-B), istituzionale (TEC-2018-C) e raccolta dati (TEC-2018-D);

Vista la richiesta pervenuta con nota prot.1066942 del 13 maggio 2022 nella quale si chiede la 
nomina di due membri aggiunti ai fini del previsto accertamento del grado di conoscenza della lingua 
inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli 
ed esami, a complessivi 12 posti a tempo indeterminato per il profilo di tecnologo di terzo livello 
professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo TEC-2018) per le aree 
gestionale-organizzativa (TEC-2018-A), giuridico-amministrativa (TEC-2018-B), istituzionale 
(TEC-2018-C) e raccolta dati (TEC-2018-D), è integrata, ai fini del previsto accertamento del grado 
di conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse, con i due membri aggiunti di seguito indicati:
esperto informatico: Giovanni Carnevali, matr. 3983, II l.p. Primo Tecnologo, DGEN/DCPT/TDA
esperto di lingua inglese: Michele Dominici, matr.5632, III l.p. Tecnologo, DGEN/DCRU/RCD
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