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Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 
CDXLIV del 7 dicembre 2017;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, approvato 
dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV nella seduta del 29 aprile 2019 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 113 del 16 
maggio 2019;

Visto l’Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11 del 9 giugno 2021, in vigore 
dal 1° settembre 2021;

Vista la deliberazione n. DOP/918/2018 del 20 agosto 2018 con la quale è stato 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 12 posti di Tecnologo di terzo livello 
professionale dell'Istituto nazionale di statistica (cod. TEC-2018);

Vista la deliberazione n. DOP/970/2019 del 19 settembre 2019 con la quale sono stati 
aumentati a 18 i posti a concorso, e riaperti i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso in questione;

Vista la deliberazione n. DOP/813/2020 del 21 settembre 2020 con la quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice per le aree E ed F del concorso su indicato; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l’art. 249, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” di cui alla Nota emanata dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021, n. 00239-P;

Visto l’art. 10, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con 
modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76, in base al quale, al fine di ridurre i tempi 
di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, 
n. 56, modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo 
comparativo, tra cui in particolare, ai sensi della lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici 
e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, 
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità', 
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle 
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto l’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo cui, a decorrere dal 6 agosto 2021, l’accesso 
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ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 
verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, recante 
“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

Visto l’art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87, in base al quale, a decorrere dal 15 
ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 
al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.  165 e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita' 
lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le medesime amministrazioni, 
anche  sulla  base  di  contratti esterni, ai   fini dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   
del   territorio nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attività lavorativa, è 
fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di  
cui  all'articolo  9,  comma  2 del medesimo decreto;

Rilevato che non risultano allo stato adottate le linee guida per la omogenea 
definizione delle modalità organizzative per la verifica, da parte dei datori di lavoro, del 
rispetto di tali prescrizioni, previste dal comma 5, terzo periodo, del citato art. 9-quinquies;

Rilevato che il citato “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” non risulta allo 
stato aggiornato alla luce delle disposizioni normative citate;

Vista la deliberazione DOP/710/2020 del 3 agosto 2020, con la quale è stato previsto 
che le prove scritte del concorso in questione “potranno essere svolti anche in modalità 
telematica mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali”;

Vista la deliberazione n. DOP/651/2021 del 7 settembre 2021, con la quale è stato 
fissato il calendario di svolgimento delle prove scritte delle aree E ed F del concorso in 
questione rispettivamente nei giorni 22 ottobre e 5 novembre 2021;

Rilevata l’esigenza di rispettare il calendario pubblicato, anche al fine di evitare 
ulteriori rinvii delle date di svolgimento delle prove scritte e ridurre i tempi di reclutamento 
dei vincitori della procedura concorsuale;

Rilevato che, nella relazione tecnica trasmessa all’Istituto, il fornitore del servizio, in 
merito alle modalità progettuali della piattaforma per lo svolgimento delle prove scritte, 
ha confermato il rispetto delle disposizioni normative sul trattamento dei dati personali e, 
per quanto concerne l’infrastruttura dei server utilizzati, ha precisato che le operazioni di 
replicazione dei dati salienti e di gestione delle prove avvengono tramite server ubicati nel 
territorio italiano;

Visti gli esiti della valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei 
dati personali avviata dall’Istituto ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) 2016/679;
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Sentita la Commissione esaminatrice

D E L I B E R A

Le prove scritte delle aree E ed F del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 12 
posti, aumentati a 18, di Tecnologo di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale 
di statistica, si svolgeranno con le seguenti modalità.

1) L’orario d’inizio delle prove è fissato per le ore 15.00 (sessione del 22 ottobre 
- area E) e ore 11.00 (sessione del 5 novembre – area F); entrambe le prove, che 
si svolgeranno in successione nel corso della medesima giornata, avranno ciascuna la 
durata di 60 minuti.

2) Le prove si svolgeranno in modalità telematica a distanza, non automatizzata, 
mediante piattaforma informatica fornita dalla società Merito S.r.l. 

3) Le istruzioni di dettaglio per lo svolgimento della prova in modalità telematica e 
le informazioni di cui all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 sono allegate alla 
presente deliberazione.

4) A partire dal giorno 14 ottobre 2021 e fino al giorno 19 ottobre 2021 i 
candidati per i quali non è stata disposta l’esclusione, il cui elenco verrà pubblicato sul 
sito dell’Istituto, potranno collegarsi all’indirizzo internet https://istat.selezionidigitali.it 
per visualizzare un tutorial esplicativo degli adempimenti e delle modalità di svolgimento 
delle prove ed effettuare sessioni di training per familiarizzare con la procedura. Questo 
passaggio preliminare è raccomandato al fine di familiarizzare con gli accorgimenti 
tecnici richiesti dalla modalità telematica a distanza mediante la quale si svolgeranno le 
prove.

5) La configurazione non corretta della postazione di lavoro e/o la perdita di 
connessione durante lo svolgimento della prova preselettiva, in assenza di eventi 
eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente documentabili, possono 
comportare l’esclusione dalla selezione.

6) In considerazione della specificità operativa delle prove, non sarà consentito 
l’uso di testi, codici, appunti o comunque documenti di alcun genere. 

7) Nel corso delle prove sarà consentito l’utilizzo dei soli caratteri alfanumerici 
presenti sulla tastiera del pc.

8) La partecipazione alle prove scritte comporta l’integrale accettazione delle regole 
tecniche e di comportamento indicate nelle istruzioni fornite dalla società Merito S.r.l. e 
allegate alla presente deliberazione.

https://istat.selezionidigitali.it/
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9) Eventuali richieste di chiarimento in merito alle disposizioni della presente 
deliberazione, da parte dei candidati per i quali non è stata disposta l’esclusione, 
possono essere trasmesse entro il 20 ottobre 2021 al seguente indirizzo di posta 
elettronica ordinaria: atga@istat.it. 

La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Istituto nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Tempo indeterminato”. Tale 
pubblicazione riveste valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

 

   Il Direttore Centrale     
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