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Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema 
statistico nazionalee sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”, ai sensi 
dell’art. 24 della legge 23 agosto1988, 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 
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 CDLXXV, modificato con deliberazione 
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 materieda trattare;

Vista la deliberazione DOP/300 del 2 aprile 2021 con la quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a 18 posti 
aumentati a 24 a tempo indeterminato per il profilo di ricercatore di terzo livello 
professionale per le aree di seguito indicate (codice identificativo RIC-2018-E; RIC-2018-
F; RIC-2018-G):

- n. 3 posti elevati a 4 nell’Area Data Science (RIC-2018-E);

- n. 2 posti elevati a 4 nell’Area Raccolta dati (RIC-2018-F);

- n. 2 posti nell’Area delle Metodologie statistiche (RIC-2018-G)

Vista la deliberazione DOP/418 del 14 maggio 2021 con la quale la suddetta 
deliberazione è statasuccessivamente rettificata;

Considerato che il componente dott. Mario di Traglia, Ricercatore Universitario 
confermato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", è deceduto;

Ritenuto necessario procedere alla sua sostituzione;

Considerata la disponibilità a ricoprire l’incarico di componente del dott. Mario Alfò, 
professore ordinario di statistica presso l’Università “La Sapienza” di Roma;

Nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale concernente l’autorizzazione 
all’espletamento dell’incarico del prof. Mario Alfò, 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
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DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, il prof. Mario Alfò è nominato, in sostituzione del 
prof. Mario di Traglia, componente della commissione esaminatrice del concorso 
pubblico, per titoli ed esami a 18 posti aumentati a 24 a tempo indeterminato per il 
profilo di ricercatore di terzo livello professionaleper le aree di seguito indicate (codice 
identificativo RIC-2018-E; RIC-2018-F; RIC-2018-G):

- n. 3 posti elevati a 4 nell’Area Data Science (RIC-2018-E);

- n. 2 posti elevati a 4 nell’Area Raccolta dati (RIC-2018-F);

- n. 2 posti nell’Area delle Metodologie statistiche (RIC-2018-G)

Resta salvo quanto altro disposto nella deliberazione DOP/300 del 2 aprile 2021.
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