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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”, 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;

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

Vista la deliberazione DOP/865/2018 del 3 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, IV serie speciale, “Concorsi ed esami”, del 10 agosto 2018, n. 63, con la quale è stato 
indetto un 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 identificativo DIR-
TEC-2018);

Viste altresì le successive deliberazioni DOP/936/2018 del 27 agosto 2018 e DOP/972/2019 del 17 
settembre 2019 con le quali sono state apportate modifiche al bando di concorso, riaperti i termini di 
partecipazione, e superata la clausola originaria del bando che prevedeva, a pena di esclusione, la possibilità 
di presentare la domanda di partecipazione per una sola area concorsuale;

Vista la deliberazione DOP/538/2020 del 21 maggio 2020 con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice;

Vista la nota n. 2203378/21 del 14 luglio 2021, con la quale la suddetta Commissione esaminatrice ha 
trasmesso i verbali e la graduatoria finale di merito;

Preso atto della regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione esaminatrice;

Visto il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, deliberato dal Consiglio dell’Istituto 
nella seduta del 28 maggio 2018 e trasmesso agli organi di vigilanza con nota n. 1013969 del 12 giugno 2018, 
nonché il secondo Aggiornamento al Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, deliberato 
dal Consiglio dell’Istituto nella seduta del 19 luglio 2021 e trasmesso agli organi di vigilanza con nota 
2342885/21 del 5 agosto 2021;

Rilevata la disponibilità di risorse nel bilancio di previsione dell’Istituto 
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D E L I B E R A 

Art.1

È approvata la seguente graduatoria di merito 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 identificativo DIR-TEC-2018):

AREA A
Terracina Susanna 92
Gandolfo Marina 90,8
Casale Daniela 85
Ferruzzi Concetta 83,3
Marsili Marco 80,1

AREA B
Bruno Giancarlo 95,6
Polidoro Federico 94,2
Coniglio Rosalia 92,2
Cappella Marisa 89,3
Ferruzzi Concetta 89
De Santis Valerio 88,6
Ranaldi Rita 87,6
Arosio Fabrizio Maria 87,1
Pileggi Patrizia 85,4
Cangialosi Donatella 84,9 20.09.1971
Salomone Alda Anna Maria 84,9 19.09.1963
Valentini Alessandro 83,9
Reale Alessandra 83,7
Oropallo Filippo 82,6
Mirto Anna Pia Maria 82,5
Marsili Marco 82,1

Art. 2

Sono dichiarati vincitori del concorso in premessa:

AREA A
Terracina Susanna
Gandolfo Marina
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AREA B
Bruno Giancarlo
Polidoro Federico

Art. 3

Con successivo provvedimento, i vincitori di cui al precedente art. 2 saranno assunti con contratto a tempo 
indeterminato nel profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale.

 

             Il Direttore Centrale       
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