
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 ed in particolare l’art.15, comma 3, lettera a), che conferisce al Presidente dell’Istituto, sentito 
il Comitato di Presidenza, il potere di costituire con proprio provvedimento commissioni e gruppi 
di lavoro per lo studio di questioni specifiche inerenti all’esercizio delle sue funzioni ai sensi 
dell’articolo 7, comma 4, lett. c) dello Statuto, chiamandovi a partecipare anche soggetti esterni 
esperti delle materie da trattare;

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, e s.m.i.  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; 

Considerato che il presidente dott. Tommaso Russo, dirigente di ruolo della Regione Lombardia 
e la componente dott.ssa Emanuela Cigala, dirigente di ruolo del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali hanno rassegnato le dimissioni dall’incarico;

Ritenuto necessario procedere alla loro sostituzione;
Considerata la disponibilità a ricoprire l’incarico di presidente della dott.ssa Maria Rosaria 

Simonelli, docente accademico a contratto, già direttore del dipartimento ”Politiche di Sviluppo e 
del dipartimento “Politiche di Bilancio, Risorse Umane e Controllo Strategico” della Regione 
Molise, e di componenti del prof. Andrea Marella, docente associato del dipartimento di Ingegneria 
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Informatica, Automatica e Gestionale "A. Ruberti" , Sapienza, Università di Roma e del dott. 
Alessandro Preti, Vice Direttore Generale della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) di Napoli;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 
n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e successive modifiche e integrazioni”;

Nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale concernente l’autorizzazione 
all’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, dei componenti della 
Commissione e subordinatamente all’esito positivo dello stesso;

Sentito il Comitato di Presidenza

DELIBERA 

Art. 1

Per le motivazioni 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 
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) è modificata come di seguito indicato:

PRESIDENTE  
Dott.ssa Maria Rosaria Simonelli - docente accademico a contratto, già Direttore del Dipartimento 
Politiche di Sviluppo” e del Dipartimento “Politiche di Bilancio, Risorse Umane e Controllo 
Strategico” della Regione Molise   
COMPONENTI
Prof. Andrea Marella - docente associato del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 
Gestionale "A. Ruberti", Sapienza - Università di Roma 
Dott. Alessandro Preti, Vice Direttore Generale della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) di 
Napoli
SEGRETARIA      
Dott.ssa Eleonora Rocchi (matr.11870) - Tecnologo III l.p. - ISTAT - DGEN/DCRU



IL PRESIDENTE

Art. 2
I componenti della Commissione esaminatrice sono autorizzati al trattamento dei dati personali 

dei candidati necessario per lo svolgimento della procedura di cui all’art.1.
In particolare, nel trattare i dati personali, i soggetti autorizzati sono tenuti al rispetto delle 

disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e delle specifiche procedure applicate in Istat, con particolare riguardo alle misure tecniche e 
organizzative predisposte per garantire la protezione dei dati e contenere i rischi per i diritti e le 
libertà degli interessati, limitando il trattamento dei dati personali a quanto strettamente necessario 
al perseguimento della finalità sopra indicata.

E’ fatto divieto ai componenti della Commissione esaminatrice di comunicare i dati personali 
trattati nello svolgimento dei propri compiti a soggetti non autorizzati o di darne diffusione.

Art.3
I compensi dei componenti della commissione esaminatrice saranno attribuiti secondo quanto 

disposto dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 che aggiorna quanto disciplinato in materia dal D.P.C.M. 23 
marzo 1995.

Le eventuali spese di missione sono a carico dell’Istat e graveranno sul capitolo di bilancio 11080 
ferma restando la disponibilità finanziaria sul predetto capitolo.

       IL PRESIDENTE
Prof. Gian Carlo Blangiardo
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