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AUMENTO DEI POSTI E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, A 2 POSTI  

DI PRIMO TECNOLOGO DI SECONDO LIVELLO PROFESSIONALE 
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  

(cod. PT-2018) 
 

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 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 concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 2 posti a tempo indeterminato per il 
profilo di Primo tecnologo di II livello professionale dell'Istituto nazionale di 

statistica (codice identificativo PT-2018); 

Vista altresì la deliberazione n. DOP/1089/2018 del 10 ottobre 2018;  

Rilevata l’opportunità di aumentare il numero dei posti a concorso ed 
integrare 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; 

Rilevata l’opportunità - al fine di estendere la platea dei possibili 

partecipanti, in attuazione del principio del favor partecipationis - di superare la 
clausola originaria del bando che prevedeva la possibilità di presentare la 

domanda di partecipazione per una sola area concorsuale, a pena di esclusione;  

Considerato il tempo trascorso rispetto alla pubblicazione del bando e 
rilevato che non è stata ancora nominata la Commissione esaminatrice del 

suddetto concorso; 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere alla riapertura dei termini di 

partecipazione al suddetto concorso; 

D E L I B E R A 

Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, l’articolo 1, comma 1, del bando di 
concorso indetto con deliberazione DOP/934/2018 del 27 agosto 2018, è così 

modificato: 

a) i posti messi a concorsi 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-A) sono elevati da 2 a 4. 

b) in calce al comma 1 è inserita la seguente ulteriore area concorsuale, con 2 

posti a concorso: 

Area Informatica – Gestione - Sviluppo applicazioni IT e Governance 

IT (codice identificativo PT-2018-B)     2 posti 

Ambiti di competenza: 

Esperto nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informatici, 
in particolare di linguaggi e strumenti per l’analisi e la trasformazione dei 

dati e lo sviluppo di applicazioni anche con soluzioni applicative basate su 
microservizi, di tecniche di progettazione di basi di dati e metodi di 

gestione di progetti informatici. Disegno, realizzazione e gestione dei 

servizi IT con particolare riferimento alle best practices ITIL. 

 

Art. 2 

L’art. 2, comma 1, lettera a) del bando di concorso, indetto con 

deliberazione DOP/934/2018 del 27 agosto 2018, è così modificato: 

“a. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, o di laurea 

specialistica (LS), magistrale (LM) o a ciclo unico, o altro diploma di laurea 

equiparato alle suindicate classi di laurea, rilasciati da un’università o istituto di 

istruzione universitaria equiparato, in base alle norme vigenti, in una delle 

seguenti discipline:  

-  scienze politiche, giurisprudenza, scienze statistiche, economia, 

comunicazione, lettere e filosofia (area PT-2018-A); 
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-  ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica (area PT-2018-B)”. 

Art. 3 

Per le motivazioni indicate in premessa, è ammessa la facoltà di presentare 

candidatura per due aree.  

Pertanto l’art. 3, comma 2, del bando di concorso, indetto con deliberazione 

DOP/934/2018 del 27 agosto 2018, è aggiunta la seguente lettera:  

“2. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare: (…) 

r) l’area concorsuale per la quale si intende concorrere; è possibile 

presentare candidatura per entrambe le aree.” 

Art. 4 

Per le motivazioni indicate in premessa, sono riaperti i termini di 

presentazione delle candidature. 

Pertanto, l’art. 3, comma 1, del bando di concorso, indetto con deliberazione 

DOP/934/2018 del 27 agosto 2018, è così modificato:  

“La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata a partire 

dalle ore 10.01 del giorno 8 ottobre 2019 ed entro le ore 23.59 del giorno 5 

novembre 2019, esclusivamente in modalità telematica, compilando il modulo 

elettronico disponibile sul sito www.istat.it - sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso – Tempo indeterminato – Concorso per 2 posti di 

Primo tecnologo (PT-2018)”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. 

L’avvenuta presentazione della domanda viene attestata da un’apposita ricevuta 

rilasciata dal sistema, che i partecipanti devono aver cura di conservare”. 

Art. 5 

Considerata la riapertura dei termini e la nuova scadenza per la 

presentazione delle candidature, coloro che avessero già presentato domanda di 

partecipazione, regolarmente protocollata, potranno – qualora lo ritengano - 

presentarne una nuova; in tal caso il sistema procederà ad annullare la 

precedente.  

In tale nuova domanda i candidati potranno riallegare il curriculum vitae, i 

titoli e la documentazione già prodotti nella precedente domanda, ovvero 

produrre nuovi titoli e documentazione, posseduti alla data del 5 novembre 

2019, che si intende sottoporre a valutazione della commissione esaminatrice. 

http://www.istat.it/
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Qualora la precedente domanda non fosse stata completata e/o protocollata 

dal sistema, i candidati potranno completarla o modificarla senza presentarne 

una nuova, con le stesse modalità e termini sopra indicati. 

I files in formato pdf allegati alle candidature devono essere denominati 

secondo il seguente schema: cognome.nome.documento.pdf (es. 

rossi.paolo.cv.pdf) 

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data 

di 5 novembre 2019, termine stabilito per l’invio della domanda di 

partecipazione dal precedente art. 3 della presente deliberazione. 

Art. 6 

L’art. 6, comma 1 del bando di concorso, indetto con deliberazione 

DOP/934/2018 del 27 agosto 2018,è così modificato: 

“1. Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno riportato 

nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 56/70.  

Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio di 
almeno 24/30.” 

Art. 7 

Si dispone la pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana. La presente deliberazione verrà pubblicata anche sul sito 

istituzionale dell’ISTAT, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 

concorso – Tempo indeterminato – Concorso per 2 posti di Primo tecnologo (PT-

2018)”. 

 

IL PRESIDENTE  

Prof. Gian Carlo Blangiardo 
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