
IL PRESIDENTE

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 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;

Vista la deliberazione DOP/934/2018 del 27 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, IV serie speciale, "Concorsi ed esami", del 7 settembre 2018, n. 71, con 
la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 2 posti a tempo 
indeterminato per il profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto 
nazionale di statistica, nell’Area Gestione e innovazione dei processi organizzativi e giuridico-
amministrativi a supporto della produzione statistica e del sistema statistico nazionale (codice 
identificativo PT-2018);

Viste altresì le successive deliberazioni DOP/1089/18 del 10 ottobre 2018 e DOP/974/2019 del 
17 settembre 2019 con le quali sono state apportate modifiche al bando di concorso, riaperti i termini 
di partecipazione, aumentato il numero dei posti a concorso ed integrate le Aree tematiche 
originariamente previste, in considerazione delle mutate esigenze dell’Istituto e del mutato quadro 
normativo in tema di validità delle graduatorie delle procedure concorsuali nell’ambito del pubblico 
impiego;

Vista la deliberazione DOP/708/20 del 3 agosto 2020 con la quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice del suddetto concorso (cod. PT-2018);

Visto l’art. 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, concernente la 
composizione delle commissioni esaminatrici; 

Vista la nota prot. 753020 del 23 marzo 2022 con la quale la Commissione richiede, ai fini dello 
svolgimento dei colloqui, la nomina di un esperto interno all’Istituto, quale componente aggiunto 
incaricato di provvedere all’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse;

Vista la mail del 4 aprile con la quale il Dott. Luciano Valle, I livello Dirigente tecnologo, 
esprime la disponibilità a partecipare come esperto a supporto della Commissione esaminatrice;

Sentito il Direttore interessato

DELIBERA 

Per le motivazione di cui in premessa, la commissione esaminatrice, di cui alla DOP/708/20 del 
3 agosto 2020, del concorso pubblico per titoli ed esame a 2 posti aumentati a 6 a tempo 



IL PRESIDENTE

indeterminato per il profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto 
nazionale di statistica (codice identificativo PT -2018) è integrata come di seguito indicato:

- Luciano Valle (matr.5625) I livello Dirigente tecnologo, componente aggiunto incaricato di 
provvedere all’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse.

       IL PRESIDENTE
Prof. Gian Carlo Blangiardo
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