
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e 

integrazioni, 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 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
n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 
dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio nella 
seduta del 29 aprile 2019 con deliberazione n. CDLXXV, modificato con 
deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, ed in particolare l’art.15, comma 
3, lettera a), che conferisce al Presidente dell’Istituto, sentito il Comitato di 
Presidenza, il potere di costituire con proprio provvedimento commissioni e gruppi 
di lavoro per lo studio di questioni specifiche inerenti all’esercizio delle sue funzioni 
ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. c) dello Statuto, chiamandovi a partecipare 
anche soggetti esterni esperti delle materie da trattare;

Vista la deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 
ottobre 2019, e, in particolare, l’Allegato 2 concernente le “Strutture dirigenziali 
dell’Istituto nazionale  di  statistica”,  come  modificato  con  deliberazione  DOP
/1135/2019 del 28 ottobre 2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI 
del 6 novembre 2019, che prevede l’articolazione delle Direzioni e dei relativi 
Servizi nonché le funzioni ad essi attribuite, in vigore dal 1 dicembre 2019;

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 un concorso pubblico, per 
titoli ed esame, a complessivi 4 posti a tempo indeterminato per il profilo di 
dirigente tecnologo di primo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica 
(codice identificativo DIR-TEC-2018);

Viste altresì le successive deliberazioni DOP/936/18 del 27 agosto 2018 e 
DOP/972/2019 del 17 settembre 2019 con le quali sono state apportate modifiche 
al bando di concorso e riaperti i termini di partecipazione;

Rilevato che ai sensi dell’art. 4 del bando, occorre costituire la commissione 
esaminatrice;

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

Nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale concernente 
l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 
165/2002, dei componenti della Commissione e subordinatamente all’esito positivo 
dello stesso;



IL PRESIDENTE

DELIBERA

Art.1

E’ nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esame, a complessivi 4 posti a tempo indeterminato per il profilo di dirigente 
tecnologo di primo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (codice 
DIR-TEC-2018).

La commissione esaminatrice è così composta:

PRESIDENTE

Renato Ruffini, professore ordinario di organizzazione aziendale dell’Università “La 
Statale” di Milano

COMPONENTI

Federica Fabrizi, prof.ssa associata di istituzioni di diritto pubblico dell’Università 
telematica internazionale “Uninettuno”

Andrea Bonomi Savignon, ricercatore di economia aziendale dell’Università “Tor 
Vergata” di Roma

SEGRETARIO

Ilaria Screpante, matr.11441, tecnologo III livello professionale, PRES/UPR

Art.2

I compensi dei componenti della commissione esaminatrice saranno attribuiti 
secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e dal comma 13 dell’art. 3 
della legge 19 giugno 2019 n.56.

Le eventuali spese di missione sono a carico dell’Istat e graveranno sul capitolo di 
bilancio 11080 ferma restando la disponibilità finanziaria sul predetto capitolo.

    IL PRESIDENTE
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