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Istituto Nazionale di Statistica
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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, concernente
il regolamento di organizzazione dell'Istituto e la modifica al disegno organizzativo;

Visto l'Atto di Organizzazione Generale n. 1, concernente le linee fondamentali dì
organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica, approvato dal Consiglio
dell'Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016 e modificato nelle sedute del 9 novembre 2016
e del 26 giugno 2017;

Visto lo Statuto dell'Istat adottato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n.
CDXLIV del 7 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. DOP/1273/2018 del 30 novembre 2018 con la quale è stato
indetto un concorso pubblico, per tìtoli ed esami, a n. 8 posti di Funzionario di
amministrazione di quinto livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica
appartenenti alle categorie protette di cui all'arti della legge n. 68/99 (cod. FA5-2018-CP);

Considerato che le attività preliminari allo svolgimento delle eventuali prove
preselettìve e delle prove scritte del concorso sopra citato non sono state ancora
completate, ed è pertanto necessario procedere ad un ulteriore rinvio delle date di
svolgimento delle suddette prove

D E L I B E R A

Le date ed il luogo di svolgimento delle eventuali prove preselettìve e delle prove
scritte del concorso pubblico, per tìtoli ed esami, a n. 8 posti di Funzionario di
amministrazione di quinto livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica
appartenenti alle categorie protette di cui all'art, 1 della legge n. 68/99, verranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale concorsi ed esami - del 28 maggio 2019.
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