
DELIBERAZIONE

Cod

Area

Direzione Centrale Risorse Umane

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;

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 le deliberazioni n. DOP/36/2021 del 18 gennaio 2021 e la DOP/79/2021 del 
4 febbraio 2021 con la quali la pubblicazione del diario, del luogo e dell’ora di 
svolgimento delle prove scritte delle aree A-B-C e D 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, veniva rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie 
speciale del 19 marzo; 

Visto il DPCM 2 marzo 2021, e in particolare l’art. 24, comma 1, che dispone che 
fino al 6 aprile 2021 “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle 
procedure concorsuali pubbliche (…) a esclusione dei casi in cui la valutazione dei 
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 
telematica (…)”;

Ritenuto pertanto necessario rinviare le date di svolgimento delle prove per le aree 
A-B-C e D del concorso in questione



DELIBERAZIONE

Cod

Area

Direzione Centrale Risorse Umane

D E L I B E R A

Il diario, il luogo e l’ora di svolgimento delle prove scritte delle aree A-B-C e D 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, verranno pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale del 7 maggio 2021 nonché, nella medesima 
data, sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi 
di concorso – Tempo indeterminato”.

          Il Direttore Centrale       
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