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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, A 8 POSTI DI DIRIGENTE DI 
RICERCA DI PRIMO LIVELLO PROFESSIONALE DELL’ISTITUTO 

NAZIONALE DI STATISTICA  

(cod. DIR-RIC-2018) 
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul 

Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di 
statistica”; 

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; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
s.m.i., con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa;  

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e in particolare l’art. 7, comma 2 
relativo alle assunzioni di personale disabile da parte dei datori di lavoro 
pubblici; 
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. ed in particolare 
gli artt. 678 e 1014, comma 1 relativi alla riserva dei posti in favore degli 
ufficiali ausiliari nonché dei volontari delle forze armate; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche 
ed integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione 
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego”, nonché l'art. 57 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente 
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

Visto il D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991 e, in particolare, l’allegato 1 
contenente la declaratoria dei profili professionali; 

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto istruzione e ricerca per il triennio normativo 2016-2018, 
sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

Visto il Quadro strategico e Piano di attività 2018-2020, approvato 
dall’amministrazione vigilante in data 1 giugno 2018; 

Visto il Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, 
adottato dal Consiglio dell’Istituto nazionale di statistica nella seduta del 28 
maggio 2018 e trasmesso all’amministrazione vigilante; 

Vista la consistenza organica del personale dell’Istituto nazionale di 
statistica, indicata nel Piano sopra citato; 

Vista altresì la previsione del Piano di fabbisogno 2017-2019 secondo cui 
“la profonda revisione del modello di produzione statistica introdotta dal 
programma di modernizzazione, da un lato, e la particolare qualificazione 
richiesta per l’accesso ai profili di I livello, dall’altro, determinano (…) la 
necessità che le relative procedure concorsuali siano finalizzate 
all’individuazione di professionalità e skills coerenti con il nuovo assetto 
organizzativo”, e che pertanto “l’Istituto non ritiene che sussistano i 
presupposti organizzativi per lo scorrimento delle graduatorie successive al 
2007 di I livello”;  

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000403520
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Ritenuto di dover procedere all’indizione di un concorso pubblico per il 
reclutamento di complessive 8 unità di personale per il profilo di Dirigente di 
ricerca di I livello professionale, come indicato nel citato Piano di fabbisogno; 

Ritenuto, altresì, di riservare fino al 50% dei posti disponibili, al personale 
in servizio a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale di statistica, in 
possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 1 del bando; 

Visto l'art. 24, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2013 n. 128, secondo 
cui "gli enti pubblici di ricerca possono procedere al reclutamento per i profili 
di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali senza il previo 
espletamento delle procedure di cui all'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001"; 

Vista la nota inviata all’amministrazione vigilante (prot. n. 1222664 del 30 
luglio 2018) con la quale l’Istituto comunica di voler procedere a bandire il 
concorso pubblico oggetto del presente bando; 

Verificata la disponibilità di risorse nel bilancio dell’Istituto 

D E L I B E R A 

Art. 1 

Numero dei posti messi a concorso e riserve 

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, a complessivi 8 posti a tempo 
indeterminato per il profilo di Dirigente di ricerca di I livello professionale 
dell’Istituto nazionale di statistica (codice identificativo DIR-RIC-2018), in 
possesso di specifica esperienza professionale pertinente a una delle 
seguenti aree: 

A) Area tematica delle statistiche economiche n. 2 posti 

 Ambiti di competenze richiesti: 

- Esperto di contabilità nazionale, con particolare riferimento alla stima 
dell’offerta e della domanda di beni e servizi, dei conti ambientali e 
dei conti di finanza pubblica. 

- Esperto di analisi statistiche di fenomeni relativi a struttura, 
comportamenti e risultati delle unità economiche e di gestione e 
coordinamento di registri statistici sulle unità economiche. 
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B) Area tematica delle statistiche demosociali n. 2 posti 

 Ambiti di competenze richiesti: 

- Esperto di analisi statistiche di fenomeni relativi a demografia, 
dinamica sociale ed evoluzione della popolazione e di gestione e 
coordinamento di registri statistici su individui e famiglie. 

- Esperto di analisi statistiche di fenomeni socio-economici su lavoro, 
professioni, istruzione, formazione e cultura e di gestione e 
coordinamento di registri statistici su individui e famiglie. 

C) Area tematica delle analisi integrate, sviluppo e comunicazione 
delle informazioni n. 2 posti 

 Ambiti di competenze richiesti: 

- Esperto di analisi per la valutazione delle politiche pubbliche, del 
benessere, della competitività del sistema economico e di altri 
fenomeni complessi e di metodi di simulazione e previsione. 

- Esperto di progettazione di prodotti editoriali integrati, gestione del 
processo di rilascio di microdati, di prodotti ed iniziative per lo 
sviluppo della cultura statistica, di comunicazione istituzionale e di 
prodotto, comunicazione web e media relations. 

D) Area tematica delle architetture informative, metodologiche e 
tecnologiche  n. 2 posti 

 Ambiti di competenze richiesti:  

- Esperto di architetture informative e metodologiche per la 
costruzione di registri statistici, di metodi di integrazione di fonti, di 
qualità dei dati, di campionamento, di metodi per i big data, di 
enterprise architecture per la standardizzazione di dati, servizi e 
processi statistici. 

- Esperto di progettazione, architetture e tecnologie per sistemi 
informativi a supporto della produzione statistica e, in particolare, di 
sistemi per la gestione di basi di dati, per il trattamento di big data e 
open data e per l’integrazione di dati e per la gestione di servizi e 
processi informatici. 



DELIBERAZIONE 

Cod  

Area  

 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

5 
 

2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni: 

a) ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i 
lavoratori disabili, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della 
medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva 
quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso; 

b) ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma 
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito 
ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio 
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito 
la ferma contratta; 

c) fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo alla riserva ai sensi 
delle disposizioni di cui ai punti a) e b), fino al 50% dei posti è 
riservato al personale di ruolo che alla data di scadenza del bando di 
concorso presti servizio presso l’Istituto nazionale di statistica con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

3. I titoli di riserva di cui al comma 2 del presente articolo devono essere 
posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed 
essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non 
saranno tenuti in considerazione. 

4. Le riserve di cui al comma 2 del presente articolo non possono comunque 
superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Ai sensi 
del comma 2 dell’articolo 5 del D.P.R. n. 487/94, se, in relazione a tale 
limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo le 
disposizioni di legge citate nel presente articolo, essa si attua in misura 
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.  

5. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari 
risultati idonei saranno assegnati ai successivi candidati risultati idonei, 
secondo l'ordine della graduatoria finale. 
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Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 

1. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) esperienza professionale di almeno nove anni in attività di ricerca 
svolta presso enti di ricerca, università, enti pubblici o istituzioni 
nazionali e internazionali, o privati, e/o nella gestione, coordinamento o 
direzione di strutture o progetti di ricerca e innovazione di livello 
internazionale, idonea a dimostrare la capacità di determinare 
innovazioni ed avanzamenti significativi, originali e di ampio respiro nel 
campo della ricerca metodologica e/o tematica, della qualità delle 
informazioni statistiche o dei processi adottati per la produzione, 
sviluppo e diffusione della statistica ufficiale, e la capacità di gestire in 
autonomia progetti complessi attraverso modelli organizzativi e 
produttivi coerenti con il programma di modernizzazione dell’Istituto. 

Tali attività devono essere state prestate in riferimento a tematiche 
connesse ad almeno uno degli ambiti di competenze associati alle 
singole aree concorsuali ed essere adeguatamente documentate o 
autodichiarate sotto la propria responsabilità. La valutazione della 
pertinenza è effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui al 
successivo art. 4; 

b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 
Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi, che siano titolari del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 

c)  buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 

d) conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche; 

e) godimento dei diritti politici;  

f) idoneità fisica all’impiego; 

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia e in relazione alla specifica gravità, la 
costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con la 
pubblica amministrazione; 
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h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di 
non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e, comunque, con 
modalità fraudolente.  

2. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana devono 
possedere altresì: 

a) il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

b) adeguata conoscenza della lingua italiana.  

3. Tutti i requisiti sopra specificati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per l’invio della domanda di partecipazione 
al concorso. 

4. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione. L’Istituto può disporre con 
provvedimento motivato l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento 
della procedura selettiva, qualora venga accertata la mancanza dei 
requisiti prescritti. 

Art. 3 

Presentazione della domanda: termini e modalità 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata a 
partire dalle ore 00.01 del giorno 10 agosto 2018 ed entro le ore 
12.00 del 21 settembre 2018, esclusivamente in modalità telematica, 
compilando il modulo elettronico disponibile sul sito www.istat.it - sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Tempo indeterminato 
– Concorso per 8 posti di Dirigente di ricerca (DIR-RIC-2018)”, seguendo 
le istruzioni del sistema automatizzato. L’avvenuta presentazione della 
domanda viene attestata da un’apposita ricevuta rilasciata dal sistema, che 
i partecipanti devono aver cura di conservare. 

  

http://www.istat.it/
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2. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare: 

a) il cognome e il nome;  

b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale; 

c) il luogo e l’indirizzo di residenza; 

d) il titolo di studio posseduto; 

e) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario, il candidato 
dovrà indicare le condanne penali riportate ancorché non passate in 
giudicato, anche quelle per le quali sia stata disposta la non menzione, 
precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di 
patteggiamento o di applicazione dell’amnistia, del condono, 
dell’indulto o del perdono giudiziale, l’autorità che ha emesso il 
provvedimento ed il titolo del reato;  

f) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero 
indicare i procedimenti penali pendenti, indicandone gli estremi;  

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un 
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e, 
comunque, con modalità fraudolente;  

h) di non aver avuto nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari, ovvero le 
sanzioni disciplinari a proprio carico; 

i) i servizi eventualmente prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni 
e le eventuali cause di risoluzione; 

j) l’eventuale appartenenza al personale di ruolo dell’Istituto nazionale di 
statistica alla data di scadenza del bando; 

k) di godere dei diritti politici; 

l) di essere in possesso di eventuali titoli di riserva, di precedenza o 
preferenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così 
come modificato ed integrato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693; 

m) gli eventuali titoli che diano diritto alla riserva di posti di cui all’art. 1, 
comma 2, lettere b) e c) del presente bando; 

n) buona conoscenza della lingua inglese; 
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o) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse;  

p) l’idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni di Dirigente di ricerca di I 
livello professionale; 

q) l’indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, nonché un 
indirizzo di posta elettronica al quale chiedere che siano trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso, e il recapito telefonico. E’ fatto 
obbligo ai candidati di comunicare ogni variazione di tali recapiti: 
l’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il 
mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, causati da 
inesatta o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero da 
mancata o tardiva comunicazione di eventuali modifiche intervenute 
rispetto a quanto comunicato nella domanda di partecipazione, né per 
eventuali disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore; 

r) l’area per la quale si intende concorrere; è possibile indicare una 
sola area concorsuale, a pena di esclusione. 

3. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono altresì 
dichiarare: 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza o di provenienza. 

4. Per mezzo del sistema telematico di cui al comma 1, i candidati devono 
trasmettere copia in formato pdf del proprio curriculum vitae aggiornato, 
debitamente sottoscritto con firma autografa, nonché di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, anch’esso in formato pdf e con firma 
autografa. Nel caso di omessa sottoscrizione del curriculum vitae, o di 
sottoscrizione non conforme a quanto sopra indicato, le informazioni in 
esso contenute non verranno valutate. 

In alternativa alla modalità di firma autografa i candidati possono 
provvedere alla firma digitale del proprio curriculum vitae da allegare alla 
domanda telematica, secondo le modalità di seguito riportate:  

- gli utenti che possiedono un dispositivo di firma (smart card, token USB) 
collegato al proprio personal computer potranno sottoscrivere il 
curriculum vitae utilizzando il software di firma integrato nell’applicazione 
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in uso. La compatibilità dei dispositivi di firma può essere verificata 
utilizzando i servizi di verifica presenti all’interno dell’applicazione;  

- gli utenti che non dispongono di dispositivi di firma digitale compatibili e i 
titolari di firme digitali remote che hanno accesso a un portale per la 
sottoscrizione di documenti generici, possono procedere alla firma del 
curriculum vitae in formato CAdES; verrà generato un file con estensione 
.p7m che dovrà essere caricato sul sistema. 

Qualunque curriculum che rechi in calce la dicitura "documento firmato 
digitalmente", ma per cui non sia possibile riscontrare la correttezza della 
firma digitale apposta dal candidato secondo le modalità predette, genera 
un curriculum non correttamente firmato. È pertanto cura del candidato 
accertarsi che il file PDF allegato alla domanda sia correttamente firmato 
digitalmente prima di inviare la domanda di candidatura alla selezione. 

A pena di esclusione, non può essere utilizzata la firma digitale 
eventualmente conferita dall’amministrazione di appartenenza. 

Qualunque altra modalità di sottoscrizione del curriculum, diversa da 
quella autografa o digitale, non è consentita e comporta la non valutabilità 
del curriculum da parte della Commissione esaminatrice. 

5. Il curriculum vitae, da redigere secondo il formato europeo (allegato 1 al 
presente bando), deve essere compilato in modo tale che la Commissione 
esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per una efficace ed 
esaustiva valutazione. In particolare, nel curriculum il candidato deve 
evidenziare le connessioni tra i titoli, che dimostrino l’esperienza acquisita 
e i risultati scientifici ottenuti. 

Per tutte le tipologie di titoli i candidati devono fare riferimento ad atti 
certi, identificabili con i singoli elementi di riferimento quali ad esempio 
data, protocollo (motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica 
che ha rilasciato l’atto, ecc.  

Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non 
saranno prese in considerazione dalla Commissione. 

6. I partecipanti devono inviare la documentazione relativa ai titoli di cui al 
successivo articolo 5, esclusivamente in modalità telematica, 
allegando nel corso della procedura di presentazione della domanda i 
documenti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, 
scansionati in formato pdf, di dimensione non superiore a 2 MB ciascuno 
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allegando un elenco dei titoli presentati in tali categorie, sottoscritto in 
originale e scansionato in formato pdf. Per ciascuna delle categorie di titoli 
“Pubblicazioni” e “Attività professionali”, di cui al successivo articolo 5, i 
candidati potranno inviare un numero massimo di 10 titoli, selezionandoli 
in base alla pertinenza, inerenza e rilevanza rispetto agli ambiti di 
competenze associati all’area concorsuale prescelta.  

I soli documenti che eccedano il limite dei 2 MB, ovvero 
pubblicazioni/lavori le cui dimensioni rendano difficile la scansione, 
potranno essere presentati entro 15 giorni successivi dalla data di 
scadenza del bando. Tale documentazione dovrà pervenire in busta chiusa 
mediante raccomandata A/R indirizzata all’Istituto Nazionale di Statistica, 
in via Cesare Balbo, 16, cap.00184 Roma. Si fa presente che tale 
documentazione potrà essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo 
dell’Istituto dalle ore 10 alle 12,30 dei giorni lavorativi, il quale rilascerà 
regolare ricevuta dell’avvenuta consegna. Sulla busta dovrà essere 
specificato nome e cognome del candidato, codice del concorso per il quale 
si concorre e il codice identificativo dell’area prescelta. 

7. I candidati devono altresì inoltrare, sempre in modalità telematica, una 
breve relazione (di lunghezza non superiore a 5 pagine) che, sulla base del 
percorso professionale e culturale illustrato nel curriculum, evidenzi i 
risultati professionali raggiunti, le competenze (capacità, conoscenze, 
attitudini) manageriali acquisite rispetto alla posizione per la quale si 
intende concorrere, il contributo che si intende apportare per lo sviluppo 
dell’area prescelta e le modalità con cui l’esperienza professionale 
maturata ha consentito l’acquisizione delle capacità previste dall’articolo 2, 
comma 1, lettera a), del bando. Tale documento non concorre a formare 
punteggio ma costituisce un ausilio alla Commissione nell’esame dei titoli 
presentati. 

8. I candidati devono altresì allegare i moduli concernenti le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, assieme alla fotocopia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile, 
anch’essi sottoscritti in originale e scansionati in formato pdf.  

9. Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato a presentare o a far 
pervenire, entro il termine perentorio che verrà indicato nella relativa 
comunicazione, pena la perdita del diritto all’assunzione, la 
documentazione il cui possesso è stato dichiarato nella domanda di 
partecipazione al concorso, e i titoli richiamati nel curriculum. 
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10. I partecipanti non possono far riferimento a titoli presentati in occasione 
di altri concorsi o selezioni.  

11. In sede di presentazione della domanda, i candidati devono dichiarare 
l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato ed 
integrato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge del 25 
maggio 1997, n. 127, integrata dalla legge del 16 giugno 1998, n. 191. I 
titoli di cui al presente comma devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda. Non sono presi in 
considerazione titoli che non siano stati espressamente dichiarati nella 
domanda ancorché già in possesso del candidato all’atto della 
presentazione della domanda stessa.  

12. Ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, tutte le 
dichiarazioni di cui alla presente domanda sono da considerare come rese 
a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 

13. Eventuali informazioni possono essere chieste al Servizio Reclutamento, 
Contenzioso e Procedimenti disciplinari (RCD), Via Cesare Balbo 39, 
Roma, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, ai numeri telefonici 
064673.4277/4269/4154. 

Art. 4 

Commissione esaminatrice 
1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente dell’Istituto 

nazionale di statistica. 

2. Il segretario, appartenente al personale di ruolo dell’Istituto nazionale di 
statistica, non può essere di livello professionale inferiore al terzo. 

Art. 5 

Valutazione dei titoli 

1.  Il concorso si svolge per titoli. Il punteggio massimo che ciascun 
candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti: 

a) Pubblicazioni max 30 punti: 
Monografie, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti 
tecnici. 
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b) Attività professionale max 40 punti: 

Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell’attività lavorativa 
svolta, con particolare riferimento alla direzione o coordinamento 
oppure alla partecipazione delle/alle attività di: 

- strutture organizzative complesse; 
- progetti di ricerca e gruppi di lavoro in ambito europeo o 

internazionale; 
- commissioni scientifiche e gruppi di lavoro inter-istituzionali. 

Nella valutazione dell’attività professionale sarà dato particolare rilievo 
alla pertinenza dei titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze 
associati all’area concorsuale prescelta. 

c) Competenze manageriali max 10 punti: 
Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, 
nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di ricerca e 
innovazione, attraverso modelli organizzativi e produttivi coerenti con 
il programma di modernizzazione dell’Istituto. 

d) Giudizio complessivo max 20 punti: 
Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, 
manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati 
raggiunti attraverso l’introduzione di elementi di innovazione e ricerca. 

2. Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, i criteri di 
valutazione dei titoli definiti dalla Commissione sono pubblicati nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Istituto, al 
termine della procedura concorsuale di cui al presente Bando. 

3. La conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse è accertata dalla Commissione 
esaminatrice, desumendola dagli attestati e/o dai titoli presentati dai 
candidati. 

Art. 6 

Titoli di riserva, precedenza o preferenza 
I candidati utilmente inseriti in graduatoria devono far pervenire all’Istituto 
nazionale di statistica – Direzione centrale risorse umane - Servizio 
Reclutamento, contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari - Via Cesare 
Balbo, n. 39 - 00184 Roma, i documenti già indicati nella domanda, redatti 
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nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, ai sensi della 
normativa vigente, diano diritto a riserva, precedenza e preferenza nella 
nomina. 

Art. 7  

 Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria 

1. La votazione di ciascun candidato risulta dal punteggio complessivo 
attribuito nella valutazione dei titoli di cui all’art. 5 del presente bando. 

2. Sono utilmente collocati in graduatoria i candidati che raggiungono nella 
valutazione dei titoli un punteggio minimo di 80/100 e di cui sia stata 
positivamente accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso di 
apparecchiature e applicazioni informatiche.  

3. Il Direttore centrale risorse umane dell’Istituto nazionale di statistica, con 
propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, 
approva la graduatoria finale di merito e dichiara i vincitori previo 
accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego. La graduatoria 
finale è formata tenendo conto delle precedenze e delle preferenze 
previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

4. La graduatoria finale è affissa all’albo dell’Istituto nazionale di statistica. 
Di tale affissione viene data notizia mediante avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale e sul sito 
web dell’Istituto. 

Art. 8 

Accertamenti 

1. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 
vincitori di concorso, in base alla normativa vigente, al fine di accertare 
l’idoneità fisica all'impiego. 

2. L’Amministrazione procede altresì ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.  

3. L’Amministrazione, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro 
individuale ai fini dell’assunzione, invita l’interessato a presentare entro 
30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed 
indicata nella domanda di partecipazione al concorso, fatte salve le norme 
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di semplificazione amministrativa e di autocertificazione. Entro il 
medesimo termine l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 8 del CCNL 
1998-2001, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione 
di opzione per la nuova Amministrazione.  

4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, e fatta salva 
la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato nel caso di 
comprovato impedimento, l’Ente comunica di non poter dar luogo alla 
stipula del contratto individuale di lavoro di cui al successivo articolo 9. 

Art. 9 

Costituzione del rapporto di lavoro  

1. Il rapporto di lavoro è costituito con contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato. 

2. È fatto obbligo ai vincitori, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 
218/2016, di permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo 
non inferiore a tre anni. 

3. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono tenuti a prestare un 
periodo di prova che ha la durata di tre mesi; tale durata è dimezzata per 
il personale in servizio presso l’ISTAT. Durante tale periodo compete loro 
il trattamento economico previsto per il profilo di Dirigente di ricerca di I 
livello professionale. 

4. I vincitori del concorso che superano positivamente il periodo di prova 
sono confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova è computato 
come servizio di ruolo a tutti gli effetti. L’inizio del rapporto di lavoro del 
vincitore decorre, ad ogni effetto, dal giorno di inizio dell’effettivo 
servizio, come da contratto. 

5. Nei riguardi dei vincitori del concorso per i quali emergano, nel corso del 
periodo di prova, elementi ostativi alla conferma in servizio dei medesimi 
viene dichiarata, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto 
di impiego ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del contratto collettivo 
nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca 2002-2005. Le prestazioni 
di servizio rese fino alla relativa comunicazione sono comunque retribuite. 
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6. La mancata presentazione in servizio nel giorno di convocazione senza 
giustificato motivo, la mancata produzione della documentazione 
richiesta, l’omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei 
termini prescritti o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili, 
equivalgono a rinuncia alla stipulazione del contratto di lavoro. in 
particolare, ai sensi dall’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e 
successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o 
dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del 
licenziamento senza preavviso. 

Art. 10 

Accesso agli atti del concorso 

1. L’accesso alla documentazione attinente alla procedura concorsuale è 
differito fino alla pubblicazione della graduatoria finale di merito di cui 
all’art. 7, comma 3, del presente bando. 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché il 
Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti presso la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Istituto nazionale 
di statistica, depositati presso una banca dati automatizzata per le finalità 
inerenti alla gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale 
rapporto conseguente; gli stessi possono essere trattati in conformità di 
ulteriori obblighi previsti dalla legge.  

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei dati 
comporta la non accettazione della domanda da parte dell’Istituto 
nazionale di statistica. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi 
unicamente per adempimenti di legge.  

3. I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del suindicato decreto 
legislativo.  

4. Il delegato del trattamento dei dati personali è il Direttore Centrale 
Risorse Umane. 
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Art. 12 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Dominici, Via Cesare 
Balbo 39, 00184 Roma, email: servizio.rcd@istat.it.  

 

Art. 13 

Pubblicità 

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito web dell’Istituto 
(http://www.istat.it/amministrazionetrasparente/bandidiconcorso(tempoindet
erminato); di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – IV serie speciale.  

Sul sito web dell’Istituto sono pubblicati numerosi documenti utili ai fini della 
partecipazione alla presente procedura concorsuale.  

Si segnalano in particolare i seguenti link: 

Programma di modernizzazione (in lingua italiana e inglese) 

https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit%C3%A0 (terzultima riga del 
testo) 

https://www.istat.it/en/organisation-and-activity  (terzultima riga del testo) 

Programma di ricerca (in lingua italiana e inglese) 

https://www.istat.it/it/ricerca-in-istat/organizzazione (prima riga) 

https://www.istat.it/it/ricerca-in-istat/contesto-e-policy (penultima riga) 

https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit%C3%A0 (fondo pagina). 

 

IL PRESIDENTE  

                                                           Prof. Giorgio Alleva 
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