
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 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/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/PRES 2020 del 21 settembre 2020 con la quale è stata nominata 
la Commissione esaminatrice del concorso sopra citato;

Preso atto che il dr. Francesco PIRRONE, componente della citata Commissione, ha comunicato 
al Direttore DCRU la sua sopraggiunta impossibilità a prendere parte ai lavori della commissione in 
questione;

Considerata la disponibilità espressa dalla dr.ssa Leda BULTRINI - Dirigente dell’Area sistemi 
operativi e gestione della conoscenza - ARPA Lazio, a ricoprire l’incarico di componente della 
commissione esaminatrice sopra richiamata in sostituzione del dr. Pirrone;

Nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale concernente l’autorizzazione 
all’espletamento dell’incarico della dr.ssa BULTRINI, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 
marzo 30 marzo 2001, n. 165, e subordinatamente all’esito positivo dello stesso; 

Sentito il Comitato di Presidenza



IL PRESIDENTE

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa la dr.ssa Leda BULTRINI, Dirigente dell’Area sistemi operativi 
e gestione della conoscenza - ARPA Lazio, è nominata, in sostituzione del dr. Francesco Pirrone, 
componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a 12 posti 
aumentati a 18 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 di seguito indicate 
(codice identificativo: TEC-2018-A; TEC-2018-B; TEC-2018-C; TEC-2018-D):

- n. 4 posti nell’Area Gestionale-organizzativa (TEC-2018-A)

- n. 4 posti nell’Area Giuridico-amministrativa (TEC-2018-B)

- n. 2 posti nell’Area Istituzionale (TEC-2018-C)

- n. 2 posti nell’Area Raccolta dati (TEC-2018-D)
Resta salvo quanto altro disposto dalla deliberazione DOP/812/PRES 2020 del 21 settembre 2020.

        IL PRESIDENTE
Prof. Gian Carlo Blangiardo
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