
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 DOP/538 del 21 maggio 2020 con la quale è stata 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).

Considerato che nella deliberazione sopra citata il componente della Commissione Federica Fabrizzi, 
prof.ssa associata di istituzioni di diritto pubblico dell’Università telematica internazionale “Uninettuno” 
è stata erroneamente denominata Federica Fabrizi.

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, si rettifica il nominativo della prof.ssa Federica Fabrizzi, prof.ssa 
associata di istituzioni di diritto pubblico dell’Università telematica internazionale “Uninettuno,” in 
precedenza erroneamente denominata Federica Fabrizi.

Resta salvo quanto altro disposto nella deliberazione DOP/538 del 21 maggio 2020.

       IL PRESIDENTE
Prof. Gian Carlo Blangiardo

%firma%-1


		2020-06-26T14:48:01+0000
	Gian Carlo Blangiardo


		2020-06-26T17:00:53+0200
	ARCHIFLOWESPEC1
	Firma applicativa


		2020-06-26T17:00:55+0200
	ARCHIFLOWESPEC1
	Firma applicativa




