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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”;

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. 12 del 17 giugno 2022,
in vigore dal 1 luglio 2022;

Vista la deliberazione n. DOP/919/2018 del 20 agosto 2018, con la quale
è stato indetto un concorso pubblico per il reclutamento di complessive 18
unità di personale per il profilo di Ricercatore di III livello professionale (codice
identificativo RIC-2018);

Vista la deliberazione n. DOP/971/2019 del 17 settembre 2019, con la
quale sono stati disposti l’aumento dei posti e la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione;

Visto in particolare l’art. 10 della citata deliberazione n. DOP/919/2018,
secondo il quale “la votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla
somma tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il totale dei voti
ottenuti nelle prove scritte e il voto conseguito nel colloquio” (comma 1),
mentre “sono utilmente collocati in graduatoria i candidati che raggiungono
complessivamente un punteggio minimo di 80/100 (…)” (comma 3);

Visti altresì l’art. 7, comma 1 e l’art. 8, comma 6 del bando, i quali
prevedono rispettivamente che “I candidati che riportano in ciascuna prova
scritta un punteggio di almeno 18/25, sono ammessi a sostenere il colloquio”
e che “il colloquio si intende superato se il candidato ottiene il punteggio di
almeno 14/20”;
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Rilevato che la previsione della soglia minima di idoneità fissata a 80/100
dal citato art. 10, comma 3 del bando risulta in contrasto con quanto previsto
dagli artt. 7 e 8 suddetti e che è necessario quindi rettificare quanto ivi indicato

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni esposte in premessa, l’art. 10, comma 3 della
deliberazione n. DOP/919/2018 del 20 agosto 2018 è così rettificato: “Sono
utilmente collocati in graduatoria i candidati che raggiungono
complessivamente un punteggio minimo di 50 punti, che hanno
contestualmente ottenuto il punteggio utile al superamento di ciascuna prova
e che hanno conseguito valutazioni positive nell’accertamento della conoscenza
della lingua inglese e dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.”

2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto, nella
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Tempo
indeterminato – Concorso per 18 posti aumentati a 24 di Ricercatore (RIC-
2018)” (https://www.istat.it/it/archivio/220307).
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